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Il trattamento delle gravi atrofie mascellari con
impianti zigomatici, nasali e pterigoidei: un nuovo
approccio con la strumentazione piezoelettrica.

ARGOMENTI

Corso
Teorico
Pratico
L’atrofia estrema del mascellare
superiore è stata sempre un
ostacolo per le riabilitazioni
implanto-protesiche, ma l’avvento
degli impianti zigomatici ha aperto
nuovi orizzonti per la soluzione di
questi casi complessi pur tenendo
conto delle difficoltà chirurgiche,
dei rischi intraoperatori e delle
possibili complicanze. Per questo
motivo è con grande attenzione
che viene accolta la Tecnica
proposta da Andrea Tedesco che
si avvale della strumentazione
piezoelettrica per ridurre sia i rischi
che le complicanze di questa
sofisticata ed attraente chirurgia.
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PROGRAMMA
DEL CORSO
Ritrovo con i partecipanti
Presentazione del corso
Anatomia chirurgica del distretto facciale, del cavo orale, della regione nasosinusale,
pterigoidea
e zigomatica di fondamentale importanza nella pianificazione chirurgica di casi con
impianti nasali, pterigoidei e zigomatici.
Le strutture anatomiche a rischio in implantologia zigomatica.
Indicazioni e controindicazioni della chirurgia implantare zigomatica
La gestione del paziente gravemente atrofico: la pianificazione pre-chirurgica.
Diagnosi radiologica ed esami strumentali: Tc Cone Beam
Il modello stereolitografico nella pianificazione di interventi con impianti zigomatici, nasali
e pterigoidei.
Procedure chirurgiche: lembi di accesso in chirurgia implantare zigomatica
Identificazione ed isolamento di regioni anatomiche importanti: fosse nasali, nervo
infraorbitario,
seno mascellare
Gli impianti zigomatici: indicazioni, controindicazioni e complicanze cliniche
Lo strumentario chirurgico specifico per impianti zigomatici: descrizione della
componentistica chirurgica e protesica in varie sistematiche
Impianti zigomatici con tecnica intra ed extrasinusale
Il concetto clinico del QUAD: vantaggi, limiti e considerazioni cliniche
Gli Impianti nasali e pterigoidei nelle gravi atrofie mascellari: Possibilità e limiti
Le fasi operative di un intervento chirurgico di implantologia zigomatica
Descrizione di un kit chirurgico dedicato
Pratica di progettazione chirurgico-protesica sul software dedicato
La chirurgia piezoelettrica e gli impianti zigomatici: perfetto connubio
Descrizione della strumentazione piezoelettrica ESACROM con inserti dedicati per gli
impianti zigomatici, nasali e pterigoidei
Tecnica Zigomatica Minimamente Invasiva
La sistematica TAC: nuovi impianti zigomatici, nasali e pterigoidei.
Un nuovo protocollo chirurgico
La pianificazione implanto-protesica in casi di atrofie complesse
Progetto analogico e digitale
Il carico immediato e differito
Le complicanze in chirurgia zigomatica
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CADAVER LAB
Esercitazione pratica su cadavere: i partecipanti avranno a disposizione
micromotore chirurgico e piezoelettrico, kit e strumentario dedicato, impianti
nasali, pterigoidei e zigomatici demo per l’esercitazione pratica.

Ogni partecipanti avrà la possibilità di eseguire interventi con impianti nasali,
pterigoidei e zigomatici e successivamente utilizzare le componistiche
protesiche per portare a termine una riabilitazione fissa e/o removibile.

Al corso saranno ammessi un massimo di 10 partecipanti.
La quota di partecipazione è di: € 2700,00 + IVA*
(*Comprende soggiorno e pernottamento.)

Sarà possibile seguire solo il percorso teorico alla quota di:
€ 1000,00 + IVA

I relatori

DOTT. ANDREA TEDESCO
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Firenze, ha
conseguito la Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica presso il Reparto di Chirurgia
Maxillo-facciale della medesima Università.
Successivamente consegue un Postgraduate presso l’Oral and Maxillofacial Surgery Department,
Guy’s and St. Thomas Hospital, London, UK. Relatore di corsi sull’implantologia zigomatica in Italia
e all’estero è Member Fellow of Royal Society of Medicine ed iscritto al General Dental Council di
Londra, dove vi collabora come consulente per l’implantologia zigomatica. Nel 2016 è stato
premiato per la miglior Oral Communication alla Royal Society of Medicine di Londra su:
Advances in Maxillofacial Surgery: “The treatment of atrophic maxilla using zygomatic implants: a
new Minimally InvasiveTechnique“, presentandouna nuova tecnica minimamente invasiva da lui
ideata per l’inserimentodi impianti zigomatici con strumentazione piezoelettrica.
Unico relatore italiano al I Congresso Internazionale “Zygomatic2019” di Londra, viene nominato
Member of Zygomatic Implantology Committee Premio: “ Best Dentist-Zygomatic Implantologist “
al World Dental and Oral Health Congress House of Common Parliament di Londra nel 2019.
Premio: “ The king of Zygomatic Implantology “ World Dental and Oral Health Congress Chennai,
India, 2019.
Honorary Professor presso l’Università di New Delhi, India. Honorary Member of Oral Surgery
Academy UK. American Academy Membership.
International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons Member.
Autore del libro: “Gli impianti zigomatici: attualità nelle riabilitazioni implantoprotesiche dei
mascellari atrofici“ Ed. Quintessenza.
Fellow Research sui trattamenti implanto-protesici delle gravi atrofie dei mascellari con impianti
zigomatici presso il Dipartimento di Odontoiatria e Chirurgia del Cavo Orale diretto dal Prof. M.
Gabriele dell’ Università degli Studi di Pisa è Docente al Master di II Livello di “Implantologia
Zigomatica“ presso la medesima Università.

ODT. LUCA INNOCENTI

Diploma di Odontotecnico nel 1985, si specializza in Protesi fissa ed estetica.
E’ stato Referente NobelBiocare per il Sistema Cad-Cam Procera e
NobelGuide.
Si occupa prevalentemente di protesi in Implantologia e chirurgia guidata.
Nel 2017 è beta-Test del flusso digitale NobelBiocare.
Nel 2014 vince come miglior poster all’ European Association for
Osteointegration 23th Annual Scientific Meeting - Roma “ The treatment of
atrophic maxilla using zygoma implants and NobelProcera System “.
Premiato alla Royal Society of Medicine di Londra nel 2016 al Meeting “
Advances in Maxillofacial Surgery: the treatment of atrophic maxilla using
zygomatic implants: a new Minimally Invasive Technique “ come miglior lavoro
sulla protesi zigomatica.
Ha collaborato alla stesura del libro “ Gli impianti zigomatici: attualità nelle
riabilitazioni dei mascellari atrofici ” del Dr. Andrea Tedesco, con il quale
condivide da oltre 10 anni la didattica in Implantologia di base ed avanzata
con impianti zigomatici sia in Italia che all’estero.
Docente al Master di II Livello in “ Implantologia Zigomatica “ presso il
Dipartimento di Chirurgia Orale dell’ Università degli Studi di Pisa.

SCHEDA D'ISCRIZIONE
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Compilare la scheda in ogni sua parte.
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TEL. / CELL...............................................................................................................
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PARTITA IVA.............................................................................................................
S.D.I...........................................................................................................................
I dati richiesti verranno inseriti nella nostra banca dati e potranno essere utilizzati per
informarla di ulteriori iniziative formative e, più in generale, per comunicazioni.
Le chiediamo pertanto di voler sottoscrivere il consenso al trattamento dei suoi dati
personali ai sensi del GDPR legge 679/2016

Acconsento al trattamento dei miei dati personali.
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