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 USO INTERNO.  
NON DIFFONDERE 

 

Brought To You By 

PROGRAMMA Giovedì 17 Febbraio: 
 
14.00 – 15.00    Registrazione partecipanti  
14.30 – 15.00    Presentazione del corso 
15.00 – 18.30    Sessione didattica:  

• Fattori determinanti per l’osteointegrazione nel carico immediato. 
• Razionale e storia delle riabilitazioni full-arch a carico immediato. 
• Valutazione del paziente edentulo, pianificazione implantare. 
• Il protocollo protesico nelle riabilitazioni con impianti inclinati. 

 
16.30 – 17.00                                 Coffee Break 
20.00                                                 Cena 
 
 
PROGRAMMA Venerdì 18 Febbraio:  
 
09.00 – 18.00    Sessione pratica: 

• Breve introduzione alle dissezioni anatomiche 
• Anatomia del mascellare superiore, strutture anatomiche di rilievo 
• Incisione crestale e scheletrizzazione del mascellare superiore, 

evidenziazione dell’apertura piriforme, scollamento della mucosa nasale 
• Identificazione del foro infraorbitario 
• Identificazione del tuber e dell’incisura pterigo-mascellare. Breve cenno sugli 

impianti pterigoidei 
• Il seno mascellare: creazione osteotomia per grande rialzo di seno e 

scollamento della membrana shneideriana 
• Identificazione arteria alveolo-antrale 
• Preparazione del Piccolo rialzo di seno con tecnica di Cosci 
• Tecniche di prelievo di tessuto connettivo palatale 
• Prelievo di connettivo dal palato  
• Scollamento del palato per identificare foro palatino maggiore, forame naso-

palatino e decorso arterie palatali 
• Spianamento creste ossee e disegno dell’inserimento implantare 
• Inserimento di 4-6 impianti mascellari con relativi MUA e pilastri provvisori 
• Erniazione della bolla di bichat e suo utilizzo 

 
10.45 – 11.15    Coffee Break  
13.00 – 14.00    Lunch 
16.15 – 16.45    Coffee Break 
20.00                 Cena 
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PROGRAMMA Sabato 19 Febbraio:  
 
09.00 – 18.00    Sessione pratica:                       

• Breve anatomia della mandibola e delle strutture di interesse.  
• Lembo con incisione crestale, scheletrizzazione della mandibola, 

evidenziazione dei forami mentonieri e decorso del mentoniero nei piani 
profondi dei tessuti molli 

• Corticotomia vestibolare per evidenziare il forame mentoniero, l’ansa del 
nervo alveolare e il decorso del nervo incisale 

• Scheletrizzazione del corpo e del ramo mandibolare,  
• Identificazione della spina dello Spix e del nervo alveolare inferiore  
• Scollamento del lembo linguale nel corpo mandibolare, evidenziazione della 

linea milojoidea, nervo linguale e sottosquadro mandibolare 
• Spianamento della cresta, disegno della posizione implantare ottimale 
• Inserimento di 4 impianti intraforaminali con relativi MUA e pilastri provvisori 
• Tecniche di rilascio dei lembi vestibolari e linguali 
• Rilascio dei lembi vestibolare e linguale, brushing tecnique. Ricerca per via 

intraorale dell’arteria e vena facciale 
 
10.45 – 11.15    Coffee Break  
13.00 – 14.00    Lunch 
16.15 – 16.45    Coffee Break 
20.00                 Cena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA/ORARI:  
 
Giovedì 17 Febbraio 2022 ore 15.00 – 18.30 
Venerdì 18 Febbraio 2022 ore 09.00 – 18.00 
Sabato  19 Febbraio 2022 ore 09.00 – 18.00 
 
SEDE: 
 
Trecchi Human Lab 
Via Trecchi 20  
26100 Cremona 

 
ISCRIZIONE E INFORMAZIONI: 
 
LINK CVENT  
 
Tel: +39 0438 37681 
Email: zimmerdental. italy@z immerbiomet.com 
 
La registrazione è accettata secondo il principio “primo arrivato, primo servito”.  

QUOTA:  
 1.850,00 euro + iva 22%  
 
NR. PARTECIPANTI:  
12 

http://zimmerbiomet.cvent.com/d/n6q1lc
mailto:institute@zimmerbiomet.com
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