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dott. Roberto Barone

PRIMI PASSI IN CHIRURGIA IMPLANTARE
NUOVO PERCORSO FORMATIVO
Questo corso, suddiviso in due incontri di due giorni e mezzo cia-
scuno, rappresenta un punto di partenza per chi vuole dedicarsi 
per la prima volta alla chirurgia implantare o per chi vuole affi  nare 
la tecnica e acquisire un metodo per aff rontare anche i casi più 
complessi. 

OBIETTIVI DEL CORSO
• aff rontare la maggior parte degli interventi di chirurgia
 implantare in sicurezza e senza ansia
• semplifi care le procedure diagnostiche e tecniche

Non esiste una ricetta per fare bene la chirurgia implantare, si tratta 
di acquisire una strategia diagnostica e tecnica per operare in ogni 
momento le scelte migliori.  

Una diagnosi corretta riduce il rischio di imprevisti e di insuccessi, e  
con una buona tecnica chirurgica è possibile ridurre al minimo la ne-
cessità di interventi ricostruttivi.

Per questo ho deciso di aumentare la parte clinica dei fi lmati operatori 
e ho inserito una serie di momenti di discussione, in modo da verifi ca-
re, lungo il cammino del corso, la reale effi  cacia della comunicazione.

Roberto

RELATORE / ABSTRACT

Laureato in medicina e chirurgia e specializzato in 
odontoiatria presso l’Università di Firenze. Esercita 
la libera professione a Firenze dove si dedica esclu-
sivamente alla chirurgia orale e all’implantologia. 
Socio fondatore della Società Italiana di Chirurgia 
Orale, di cui è stato presidente per il biennio 1999-

2000. Autore di articoli scientifi ci su riviste italiane e internazionali. 
Autore di libri su argomenti di chirurgia orale. Relatore in corsi e con-
ferenze su argomenti di chirurgia orale e di implantologia. Si dedica 
all’insegnamento della chirurgia orale e della chirurgia implantare e 
organizza da oltre 20 anni corsi formativi.
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PROGRAMMAPROGRAMMA

Tecniche di sutura nelle diverse situazioni cliniche
> scelta del materiale
> tipi di punti

Preparazione della sede implantare
> scelta del punto di ingresso
> determinazione della direzione e della profondità
> scelta del diametro della preparazione

Esercitazione interattiva: caso clinico riassuntivo
•	lembo	di	accesso
•	posizione	degli	impianti
•	preparazione	sede	implantare
•	sutura	nei	dettagli

Filmati di interventi chirurgici per la discussione

PARTE ESCLUSIVAMENTE PRATICA

Incisione, scollamento, divaricazione e sutura su modelli 
> scelta ed esecuzione delle linee di incisione
> scelta ed esecuzione dei punti di sutura

Esercitazioni di diagnosi radiologica 
> scelta
> anatomia radiografica
> punti di riferimento su rX endorali e OPT
> interpretazione di immagini tridimensionali 

Per le esercitazioni pratiche su incisioni, lembi e suture è indispensabile 
che i partecipanti siano muniti dei seguenti strumenti:
- manico di bisturi n° 3
- lame n° 15
- scollaperiostio
- pinza per tessuti
- pinza portaghi
- forbicine per punti
- suture 4-0.

Complicanze più frequenti della chirurgia implantare
Come prevenirle, come trattarle
> complicanze all’installazione degli impianti
> complicanze nel 1° periodo di guarigione
> complicanze all’esposizione
> complicanze nel 2° periodo di guarigione
> complicanze tardive

Indicazioni e vantaggi delle diverse soluzioni implanto-
protesiche 
Metodo decisionale
> alternative alle soluzioni implantari
> valutazione dei diversi tipi di soluzioni
> affidabilità delle diverse soluzioni
> indicazioni
Esercitazione pratica interattiva sulla scelta della soluzione 
implantare

PARTE ESCLUSIVAMENTE PRATICA

Preparazione della sede implantare su mandibole artificiali 
> uso sequenziale delle frese
> uso degli altri strumenti dedicati 
> inserimento dell’impianto 

Discussione di casi clinici  
> presentazione di casi clinici da trattare
> stesura e discussione del piano di trattamento 

Per le esercitazioni sulla preparazione della sede implantare
i partecipanti troveranno tutto l’occorrente presso la sede del corso. 

PRIMO INCONTRO / 16-17-18 FEBBRAIO 2017

PARTE TEORICO / PRATICA

Un caso esemplificativo step by step di chirurgia implantare
Quali sono i punti critici ? 

Valutazione del paziente e dei fattori di rischio
per la terapia implantare
Analisi semplificata 
Esercitazione pratica interattiva sui fattori di rischio

La visita chirurgica: semplicità e chiarezza

Pianificazione del trattamento implantare
Dall’anatomia alla scelta della soluzione implantare 
> analisi delle strutture anatomiche di interesse implantare
 applicata alla pratica clinica
> accorgimenti per evitare le situazioni di pericolo
> scegliere l’esame radiografico adeguato 
> interpretare le immagini tridimensionali (Cone Beam)
> valutare lo spazio disponibile attraverso gli esami clinici
 e radiografici
> scegliere la soluzione implantare più idonea
> criteri per la scelta della lunghezza e del diametro
 degli impianti

Preparazione del paziente e del campo operatorio
> valutazione del paziente da un punto di vista medico
> uso razionale dei farmaci
> preparazione del campo operatorio e degli operatori 
> tecniche a barriera: sequenza operativa
Esercitazione pratica interattiva sulla preparazione
del paziente

Scelta e uso corretto degli strumenti chirurgici
per il trattamento dei tessuti molli

Lembi di accesso per la chirurgia implantare
> caratteristiche dei tessuti molli
> lembi triangolari
> lembi trapezoidali
> lembi a busta
Esercitazione pratica interattiva sulla scelta dei lembi di accesso
Filmati clinici

SECONDO INCONTRO / 30-31 MARZO, 1 APRILE 2017

PARTE TEORICO / PRATICA

Valutazione della qualità ossea nelle diverse sedi implantari 
Preparazione della sede implantare in base alla sede e alle 
caratteristiche dell’osso: variazioni del protocollo di base

Tecnica chirurgica per l’esposizione di impianti
> mantenimento del tessuto cheratinizzato per comfort ed estetica
> il ruolo della mucosa masticatoria
> tecniche chirurgiche per l’esposizione

• lembo riposizionato
• lembo posizionato apicalmente
• innesto di tessuto

> esposizioni accidentali: come affrontarle
Casi clinici per la discussione

Impianti postestrattivi singoli a carico immediato in sedi 
estetiche 
> basi razionali per la scelta degli impianti postestrattivi a carico 
immediato

> tecniche di estrazioni atraumatiche
> protocollo operativo

• analisi preoperatoria della sede implantare 
• analisi intraoperatoria della sede implantare 
• preparazione della sede implantare 

> complicanze degli impianti postestrattivi (tipologia degli insuc-
cessi)

> indicazioni agli impianti postestrattivi per ridurre il rischio di in-
successo

> procedure operative per ciascun elemento dentale
Casi clinici per la discussione

Edentulie parziali 
Sedi implantari con limitazioni anatomiche
> canale alveolare inferiore
> seno mascellare
> tecnica chirurgica per limitare i rischi alle strutture anatomiche 
> scelta e disposizione degli impianti 
Esercitazioni pratiche su casi clinici: pianificazione
dell’intervento 
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