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Partecipazione gratuita su invito
Per motivi organizzativi è’ gradita la pre-iscrizione: si invita ad 
utilizzare il modulo riportato all’interno, inviandolo via fax o 
e-mail, oppure telefonando alla segreteria o al Line Specialist 
Sympla.  
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Tel. +39 0376 265 713
Fax. +39 0376 265 777
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Line Specialist Sympla
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Fabio Di Lauro  - cell. 328 3350842
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MASTER DI II LIVELLO IN 
IMPLANTOLOGIA ORALE

   Lunedì 12 dicembre 2011 - ore 9:00/14:00

   NAPOLI - Complesso Sant’Andrea

Relatore
 
Prof. GIORGIO LOMBARDO 

Impiego degli impianti di 
dimensioni ridotte nei 
mascellari atrofici. 
Considerazioni cliniche

SEDE DEL CORSO

Seconda Università degli Studi di Napoli - I° Policlinico
Aula di Biochimica
Complesso Sant’Andrea
Via Del Sole
80138 NAPOLI

 

Relatore

PROF GIORGIO LOMBARDO
Associato di Parodontologia Università degli Studi di Verona
Diretta dal Prof. P. F. Nocini

Nel 1986 si laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Verona con il massimo dei
voti e la lode.
Nel 1989 si specializza in Odontostomatologia
Dal 2002 è Professore Associato presso l’Università
degli Studi di Verona, incaricato dell’insegnamento di
“Parodontologia e Implantologia” nel Corso di Laurea
in Odontoiatria e Protesi Dentaria, nel Corso di Laurea
in Igiene Dentale e nella Scuola di Specialità in
Chirurgia Maxillo Facciale.
Dal 2003 è coordinatore del Master Biennale di II°
livello e del Corso di Perfezionamento annuale in
Parodontologia.
Relatore a congressi nazionali e internazionali ed autore
di numerose pubblicazioni su riviste internazionali.
Svolge attività clinica e di ricerca presso la Sezione
di Chirurgia Maxillo-Facciale e Odontoiatria del
Dipartimento di Scienze Morfologico-Biomediche
dell’Università degli Studi di Verona,
diretta dal Prof. P. F. Nocini.

            Si ringrazia per la collaborazione:



Abstract della relazione

In letteratura è sempre stata posta particolare
enfasi sulla necessità di possedere volumi e qualità
ossea suffi cienti al posizionamento delle fi xture.
Grazie allo sviluppo della chirurgia preimplantare,
oggi disponiamo di valide soluzioni per correggere
situazioni di defi cit in cui è lo spessore dell’osso che
deve essere incrementato.

9:00 registrazione partecipanti ed inizio lavori

- recupero del dente parodontalmente compromesso
- possibilità e limiti
- riassorbimento crestale post-estrattivo
- gli impianti del paziente parodontopatico
- gli impianti corti

14:00 discussione e chiusura lavori

Programma

Questo tipo di interventi non sempre però presenta lo stes-
so grado di affi dabilità quando il problema riguarda l’altezza 
crestale. Particolare interesse ha riscosso, quindi, la comparsa 
in letteratura di alcuni lavori sperimentali che suggeriscono 
la possibilità di utilizzare con successo impinati “corti” di 
lunghezza inferiore ai 10 mm quando la cresta ossea presenta 
uno spessore adeguato. Alcuni autori affermano che il limite di 
affi dabilità per quanto rigiuarda la lunghezza delle fi xture sia 
da porsi attorno ai 7 mm, valore una volta impensabile per un 
impianto che dovesse essere sottoposto a carico masticatorio 
nei settori posteriori.
In quest’ottica gli impianti corti a superfi cie porosa sinteriz-
zata* di 7 mm di lunghezza sono da considerarsi una delle 
proposte maggiormente interessanti per la particolare relazio-
ne tridimensionale che in questo tipo di impianti caratterizza 
l’osteointegrazione.
Tale peculiarità conferisce a detti impianti una migliore capaci-
tà di resistere agli stress meccanici e al trauma masticatorio, 
una più veloce capacità di osteointegrazione, un’elevata stabili-
tà dell’osso marginale sottoposto a carico.
Sulla base di tali premesse, sono stati proposti sul mercato 
degli impianti di addirittura soli 5 mm di lunghezza e di 5 mm di 
diametro.
Dai risultati preliminari in nostro possesso, tale nuova tipolo-
gia di impianti sembra poter rappresentare un nuovo tipo di 
approccio nelle riabilitazioni implantari in selle particolarmente 
riassorbite.

*Endopore (Sybron Implant Solutions)
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