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Dr. Massimo Fagnani
La “gestione” delle atrofie mascellari con impianti 
pterigoidei e zigomatici

Dr. Fausto Sommovigo - Dr. Andrea Fabianelli
Limare il meno possibile: il razionale e l’approccio
ai restauri parziali adesivi indiretti

Nella “gestione chirurgica” del mascellare atrofico le nuove tecniche di implantologia zi-
gomatica con approccio iuxta sinusale, talvolta associate ad impianti standard anteriori o 
all’impianto pterigorideo si pongono oggi come importante alternativa a rialzi od innesti 
in quanto sfruttano osso del paziente importante pilastro di resistenza facciale. I tempi di 
protesizzazione sono standard, ma quasi sempre tali tipologie di trattamento ci permettono 
anche il carico immediato, risolvendo immediatamente la maggior parte delle problemati-
che dei pazienti che sono associate ad altre tecniche. Riteniamo che per i pazienti anziani, 
con atrofia grave della mascella un anno di trattamento, tipico di tecniche rigenerative od 
innesti, sia veramente un periodo di tempo troppo lungo perché diventi “accettabile”. Ricor-
diamo a questo proposito che la popolazione sta invecchiando e si stima che gli edentuli 
totali aumenteranno notevolmente di numero di qui al prossimo futuro. La scelta clinica 
di una tecnica piuttosto che di un’altra è dipendente dal rispetto scrupoloso delle indica-
zioni, dal particolare caso clinico da affrontare e dai desideri del paziente. La conoscenza 
e la padronanza di queste particolari tecniche implantologiche devono essere patrimonio 
culturale di tutti gli implantologi, ma soprattutto di quei Clinici che hanno il desiderio e la 
determinazione di approcciarsi con i casi complessi, ricordando che spesso l’implantologia 
zigomatica è l’ultima possibilità di trattamento quando altre tecniche hanno fallito.

Le corone tradizionali precedono preparazioni protesiche che portano alla distru-
zione di una parte consistente dei tessuti duri dentali. L’alternativa, a livello degli 
elementi dentali anteriori e posteriori è costituita dal restauro adesivo indiretto 
parziale indicato sia nei restauri singoli che come elemento costitutivo di una riabili-
tazione complessa. Nel corso della presentazione verrà spiegato il razionale alla base 
di questi restauri e le tecniche per avere un approccio di successo a questi protocolli 
terapeutici ormai validati da anni di utilizzo.

Nel 1987 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 
Studi di Pisa con votazione 110/110 e Lode e nel 1990 si specia-
lizza in Odontostomatologia sempre presso l’Università degli Studi 
di Pisa.   Negli anni 1988-1989 ricopre il ruolo di Ufficiale Medico 
II°Btg Paracadutisti “Tarquinia”. Dal 1993 al 1996 Visiting Assistant 
New York University (NY). Nel 2006 consegue il Master Europeo 
quadriennale in Medicina e Chirurgia Orale (OMSEM) presso l’Uni-
versitè Paul Sabatier (Toulouse); E’  Socio Ordinario SICOI e AIOLA. 
Socio Attivo ModelGuide e membro Comm. Accettazione soci attivi, 
Presidente ANDI Sez.Provinciale di Lucca dal 2004 al 2010 e Segreta-

rio Culturale ANDI Dipartimento Regio-ne Toscana dal 2007 al 2010. Vicepresidente vicario Dipartimento 
ANDI Regione Toscana. Presidente CAO Prov. Di Lucca.
Opinion Leader per Aziende Implantari. Consulente di chirurgia implantare.
Conferenziere a Corsi e Congressi. Libero Professionista in Lucca dove si occupa prevalentemente di chirur-
gia implantare e di chirurgia ossea ricostruttiva e rigenerativa.

Dr. Mattia Fontana
I diversi utilizzi dell’ancoraggio scheletrico
in ortodonzia
L’ancoraggio scheletrico è una delle più importanti innovazioni in ortodonzia negli 
ultimi anni.
Le TADs (temporary anchorage devices) sono delle miniviti che vengono inserite 
nell’osso alveolare e vengono sfruttate per l’applicazione di forze ortodontiche. Non 
andando incontro ad osteointegrazione rappresentano un ancoraggio extradentale 
provvisorio e possono essere rimosse una volta terminato il loro utilizzo.
Vi sono diversi siti di inserimento, interradicolare, extraradicolare e palatale.
La relazione fornirà indicazioni sul loro utilizzo, sui diversi siti di inserimento, sulle 
modalità terapeutiche e sulle moderne strategie di trattamento.

Laureato con lode in Odontoiatria presso l’Università di Parma. Spe-
cializzato in Ortognatodonzia presso l’Università dell’Insubria, Varese, 
direttore Prof Alberto Caprioglio. Ha tenuto un corso di insegnamento 
presso l’Università dell’Insubria (2012-2021). Certificato di Swiss 
Federal Orthodontist. Certificato di Eccellenza IBO (Italian Board of 
Orthodontics). Certificato di Eccellenza EBO (European Board of Ortho-
dontist). Ha tenuto corsi di ortodonzia presso Italian Dental Education a 
Tirana (2014-2019). Vincitore della IAED Challenge (Italian Academy of 
Esthetic Dentistry) tra i giovani dentisti under 40 di tutta Italia.
Socio Attivo IAED (Italian Academy of Esthetic Dentistry). Socio Atti-
vo AIdOR (Accademia Italiana di Ortodonzia). Consigliere della SITEBI 

(Società Italiana di Tecnica Bidimensionale). Autore di articoli scientifici su riviste nazionali e internazionali. 
Relatore a corsi, master e congressi in Italia e all’estero. Membro dell’AAO (American Association of Ortho-
dontists), dell’EOS (European Orthodontic Society) e della WFO (World Federation of Orthodontists). Svolge 
la libera professione in Italia e in Svizzera avendo come campi di interesse principali i trattamenti estrattivi, 
l’estetica del sorriso e gli ancoraggi scheletrici.

Laureato con lode in Odontoiatria e protesi dentaria all’università 
di Firenze. Nel 1992 frequenta il corso annuale di protesi fissa del 
dottor Dario Castellani e il Corso di aggiornamento in protesi alla 
Tufts University Boston. Nel 1995-1996 segue il Corso biennale di 
parodontologia del dottor Giano Ricci, nel 1998 il Corso annuale di 
implantologia del dottor Federico Guadini successivamente i Corsi 
semestrali di implantologia dei dottori Mauro Billi e Guido Cudia, 
il corso annuale di implantologia avanzata del professor Massimo 
Simion, il corso annuale di protesi fissa del dottor Mauro Fradeani 
e il corso annuale di Parodontologia del dottor Stefano Parma Ben-

fenati - Autore di pubblicazioni e relatore in congressi nazionali svolge l’attività libero professionale nel 
suo studio di Viareggio e come consulente specialistico in altri studi. E’ in uscita il libro “Restauro parziale 
indiretto dei settori posteriori” di cui è coautore con il dr. Andrea Fabianelli edito da Quintessenza.  

Andrea Fabianelli si è laureato a Siena  il 12 Novembre 1986 con il mas-
simo dei voti. Ha conseguito il Master Scientifico culturale in materiali 
dentari, il Master in  Prosthodontic Sciences e Advanced Prosthodontic 
Sciences e  il PhD in materiali dentari presso l’università di Siena. Ha 
conseguito il titolo di EPA Recognised  Specialist in Prosthodontics . Si è 
perfezionato in Odontoiatria Conservatrice e in Protesi Parodontale pres-
so l’ Università di Siena .Dal 1996 al 2003 è stato  professore a contratto 
presso l’Universita’ di Siena e dal 2003 al 2011 professore supplente 
presso l’Universita’ di Siena. E’ stato ricercatore t.d Università di Siena dal 
2007 al 2009. Ha una collaborazione professionale (Visiting Lecturer) 

alla  Sheffield University, Sheffield, UK. Tutor presso la Università di Brescia.  Docente Master Implantoprotesi II 
livello Università di Genova. Autore di numerosi articoli su riviste nazionali ed internazionali (22 pubblicazioni 
come primo o coautore presenti su PubMed), oltre che relatore in conferenze nazionali ed internazionali su protesi 
ed odontoiatria conservatrice. Autore assieme al dr Ezio Bruna dei libri “La protesi fissa con margini di chiusura 
verticali” e “La Protesi Implantare”. Autore del Testo di Dottorato Internazionale “  A STUDY INTO THE SIGNIFICANCE 
OF TRACING MICROLEAKAGE BY COLOR DIE INFILTRATION “. Co-autore del testo “ Occlusione in Odontoiatria Re-
staurativa”, Quaderno degli Amici di BruggMembro IADR, Academy of Operative Dentistry, Dick Tucker Study Club, 
Massironi Study Club, Membro Attivo degli Amici di Brugg, , membro del gruppo internazionale Bio-Emulation.
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Inviare l’adesione alla segreteria organizzativa a:

I Corsi sono riservati e gratuiti per i SOCI ANDI

Per acquisire i CREDITI ECM è necessario frequentare
tutte e tre le serate

Orari: ore 20,00 - Apericena - ore  20,30/22,30 - Corso

Via Guinigi, 40 - Lucca

ORDINE DEI MEDICI E
DEGLI ODONTOIATRI DI LUCCA

I  LUNEDI  DI
ANDI  LUCCA

In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali 
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche am-
ministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno 
oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra 
riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci, 
in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la 
mancata o parziale esecuzione del contratto.  PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli 
“sensibili” e “giudiziari”. In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a 
clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati sa-
ranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati di PiErre  Service 
S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/
ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 e del Regolamento Europeo 2016/679 
(GDPR) , per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, 
per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora 
richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può 
inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i 
diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto. 

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per l’invio di comuni-
cazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota 
d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/
dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota 
d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta almeno 
15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata 
di 50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la 
somma versata. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
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Firma

Firma

LIBERATORIA PER UTILIZZO DI IMMAGINI A TITOLO GRATUITO. Autorizzo PiErre Service srl ad utilizzare le im-
magini che mi ritraggono per eventuali cataloghi, mostre, eventi, campagne pubblicitarie, depliantistica, im-
pieghi on-line (internet),supporti informatici, pubblicazioni editoriali, concorsi ed esposizioni fotografiche e 
quant’altro,senza limitazioni di spazio e tempo, sia in ambito nazionale che internazionale e senza compenso. Il 
soggetto fotografato riconosce che il fotografo non si assume nessun obbligo dipubblicazione, in tutto o in parte, 
delle foto oggetto della presente liberatoria.I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini di cui sopra, in 
conformità al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei diritti personali”) che prevede 
la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Acquisite le informazioni fornite relativamente 
al detto trattamento dei dati personali si presta il relativo consenso per i fini di cui sopra.
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Indirizzo

Cap                      Città                                                      Prov.

C.F.

Partita Iva

Tel.                                              Cell.

E-Mail

Cod. Univoco

Indirizzo PEC

Reclutato da Sponsor - Selezionare solo se sei un partecipante reclutato con vantaggio 
economico/non economico da azienda commerciale in ambito sanitario e indicare di 
seguito nome Azienda

Provider: Pierre Service srl uninominale id 1661
Segreteria organizzativa: Pierre Service srl uninominale
Obiettivi formativi tecnico-professionali: 18 contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e 
di ciascuna attività ultraspecialistica. malattie rare
Responsabile Scientifico: Dott. Fausto Sommovigo


