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Abstract
Scopo del corso è illustrare dettagliatamente le metodiche
di implantologia a carico immediato per realizzare
riabilitazioni full arch avvitate su 4 o 6 impianti, dando ai
corsisti le nozioni necessarie per poter pianificare,
progettare ed infine proporre ai loro pazienti questo tipo
di terapia implantoprotesica. Particolare importanza viene
data al rispetto di alcuni criteri decisionali chirurgici e
protesici che consentono di approcciare queste tecniche
seguendo un protocollo riproducibile. Viene infine
affrontata la riabilitazione protesica con carico immediato
ottenuta con la protesi provvisoria avvitata, e
successivamente passate in rassegna le diverse
riabilitazioni protesiche definitive eseguibili, spiegandone
differenze ed indicazioni a seconda del caso specifico. Il
corso in aula sarà preceduto da un caso clinico eseguito in
live surgery, al fine di poter mostrare step by step la
tecnica chirurgica e i tempi di realizzazione.

Programma

Sabato 30 marzo 2019
8:30 Registrazione partecipanti
9:00 - 13:00 – live surgery

 Presentazione del caso clinico
 Intervento di riabilitazione con protesi totale su 4/6
impianti

 Presa dell’impronta e registrazioni occlusali
13:00 – 14:00 Lunch buffet
14:00 - 17.30 – lezione in aula

 Le fasi operative principali della riabilitazione fullarch su 4 impianti







Parametri decisionali, indicazioni e limiti
Considerazioni funzionali, estetiche e fonetiche
La scelta dell’impianto ed il pilastro protesico MUA
Requisiti della protesi a carico immediato
Registrazione occlusale della protesi a carico
immediato

 Fasi protesiche per la realizzazione della protesi
definitiva

 Prova della barra: test di Sheffield
 Consegna del manufatto protesico
 Domande e conclusioni
17:30 Fine lavori

Relatore
Lorenzo Paolo Bottini
Laureato con il massimo dei voti in Odontoiatria e Protesi
Dentaria e successivamente specializzato con il massimo
dei voti in Chirurgia Odontostomatologica. Dal 2004 al
2007 ha frequentato, dapprima come tirocinante ed in
seguito come Odontoiatra volontario, i reparti di pronto
soccorso odontoiatrico e di chirurgia orale del Policlinico
Universitario Tor Vergata e dell’Ospedale Sandro Pertini di
Roma. Dal 2006 svolge attività libero professionale e come
consulente per la chirurgia orale e l’implantologia presso
altri studi privati e cliniche odontoiatriche. Nel maggio
2015 crea il Centro Odontoiatrico ProSmile. Svolge attività
clinica limitata alla chirurgia orale, all’implantoprotesi
tradizionale e alle tecniche avanzate a carico immediato,
con particolare interesse per le riabilitazioni esteticofunzionali complesse e per le riabilitazioni protesiche
estetiche. Svolge inoltre attività corsistica e di tutoraggio
per alcune aziende implantari. E’ autore di diverse
pubblicazioni scientifiche relative all’implantologia e
all’utilizzo del Laser in odontoiatria.

