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Rigenerazione ossea orizzontale
e verticale in implantologia
Dott. Luca Signorini
Fare conoscere ai partecipanti le varie tecniche
attualmente disponibili per la ricostruzione dell’osso
disponibile ai fini implantologici nei siti atrofici dei
mascellari. Illustrare i vantaggi e gli svantaggi delle
differenti metodiche in base ai dati della letteratura
scientifica internazionale. Spiegare in particolare la tecnica
della Rigenerazione Guidata dell’Osso (GBR) mostrando
attraverso casi clinici le varie sequenze operative, i risultati,
le possibili complicanze e la loro gestione.

Il contributo dei moderni approcci
terapeutici e delle nuove tecnologie
nell’integrazione e nella prognosi del
restauro protesico
Dott. Giacomo Fabbri
I contenuti del programma sono finalizzati a far acquisire
ai partecipanti sicurezza nell’approccio di trattamenti
protesici utilizzando i nuovi materiali e le nuove tecnologie
sia protesi fissa tradizionale che in implanto-protesi. In
quest’ottica saranno approfondite le indicazioni, i criteri
di scelta e considerazioni clinico-tecniche delle ceramiche
integrali e delle varie tecnologie di produzione.

PROGRAMMA
19:00-19:30

Registrazione partecipanti
Cena a buffet

19:30-20:00

Introduzione ed approfondimento
sulle attuali tematiche del settore
odontoiatrico
Dott. Brunello Pollifrone
Presidente ANDI Roma

Dott. Nicola Illuzzi
Segretario Culturale ANDI Roma

20:00-23:00 DOTT. LUCA SIGNORINI
Rigenerazione ossea orizzontale
e verticale in implantologia
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Rassegna critica della letteratura
Analisi delle varie tecniche disponibili per rigenerare i siti
atrofici dei mascellari
Principi della Rigenerazione Guidata dell’Osso (GBR)
Materiali e tecniche per la GBR
Tecnica chirurgica della GBR nei vari settori dei
mascellari e nei vari tipi di atrofia
Gestione dei tessuti molli e suture
Complicanze e loro gestione
Casi clinici e controlli

20:00-23:00 DOTT. GIACOMO FABBRI
“Il contributo dei moderni approcci terapeutici e
delle nuove tecnologie nell’integrazione e nella
prognosi del restauro protesico
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L’integrazione del restauro protesico: fattori chiave
per il successo
Classificazione e limiti dei materiali ceramici metal-free
Fattori che influenzano la scelta del materiale restaurativo
Denti discromici e ceramiche integrali
L’importanza dell’adesione in protesi fissa
Come ottimizzare la prognosi del restauro in protesi fissa
e implantoprotesi
Zirconia: vantaggi e svantaggi clinici
Nuovi protocolli protesici in implantoprotesi

Dott. Luca Signorini
Laureato con lode in Odontoiatria e
Protesi Dentaria all’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”. Specializzato
presso la stessa Università con lode in
Chirurgia Odontostomatologica. Diploma
di Perfezionamento Universitario in
Implantologia ed Endodonzia. Diplomate Misch Institute
for Advanced Implant Dentistry, Detroit, U.S.A.
Continuing Education Certificate University of Pittsburgh,
Dept. of Oral Implantology. Libero professionista in Roma
con pratica limitata alla chirurgia orale ed implantologia.
Relatore e autore di lavori scientifici di pertinenza chirurgica.

Dott. Giacomo Fabbri
Laureato con lode in Odontoiatria e
Protesi Dentaria presso l’Università degli
Studi di Pavia. È Socio Attivo
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria
Protesica (A.I.O.P) e dell'Accademia
Italiana di Estetica Dentale (IAED). Autore
di articoli scientifici su riviste internazionali, è relatore
nell’ambito di congressi nazionali e internazionali.
Svolge attività di studio sulle ceramiche integrali in
collaborazione con Università nazionali ed internazionali.
Esercita l’attività libera professionale a Cattolica (RN),
dedicandosi alla protesi fissa su denti naturali e impianti.

