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ABSTRACT 

In odontoiatria ciò che ieri era routine oggi diventa 
inadeguatezza.  Questo corso è dedicato a chiunque 
si occupi già di implantologia, ma ancora ha timore 

a estrarre il dente e inserire l’impianto contestualmente 
per dubbi sulla gestione della stabilità primaria, sul po-
sizionamento, sulla gestione del post-operatorio e della 
guarigione dei tessuti per seconda intenzione. Oppure 
ha timore nel rigenerare un difetto osseo profondo che 
impedisce di inserire l’impianto e lo costringe a fare un 
obsoleto ponte su denti naturali. Oppure non ha con-
fi denza nella gestione dei tessuti molli perimplantari. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
DEL CORSO

 Impararerai a sfruttare la “fresh socket” e il coa-
gulo per evitare il collasso di tutti tessuti parodontali 
(e quindi perimplantari) senza utilizzo di bisturi o ta-
gli di incisione. Imparerai a gestire la stabilità primaria 
nell’alveolo post-estrattivo necessaria alla sopravvi-
venza e al successo implantare. Imparerai un proto-
collo unico e riproducibile frutto di serie di casi multi-
centrici e consolidato nella letteratura scientifi ca. per 
gestire il carico immediato, con un protocollo step-by-
step e la visualizzazione critica di casi clinici “sempre 
uguali”, sarà suffi ciente applicare il medesimo concetto 

su tutti i pazienti: estrazione atraumatica, preparazione 
del sito implantare per ottimizzare la stabilità primaria 
dell’impianto, inserimento impianto, gestione dei gap, 
sutura, impronta, caratteristiche del manufatto protesi-
co, consegna dell’elemento defi nitivo su impianto nelle 
24 ore, mantenimento e follow-up. 

Approfondiremo le tecniche di osseodensifi cazione 
per compattare l’osso invece di estrarlo nell’osteotomia 
e approfondiremo il “chamber concept” nel contesto di 
una rigenerazione ossea naturale e semplifi cata.

Ci sono purtroppo anche casi di infezioni o di assen-
ze di osso tali da non permettere l’inserimento dell’im-
pianto in osso nativo. per questo è necessario che l’im-
plantologo di oggi abbia le armi necessarie a rigenerare 
l’osso. La tecnica che utilizzo e che illustrerò è quella 
della GBR. Con il prezioso aiuto di ingegneri informatici 
e aziende di stampa 3D ho messo a punto delle nuove 
membrane non sagomate dalla mano del chirurgo ma 
prefabbricate e progettate al computer. Questa volta 
queste barriere non sono più le vecchie griglie in titanio 
ma sono vere e proprie strutture reticolari che ricorda-
no le più moderne membrane in politetrafluoroetilene 
denso. 

L’ultima parte che vedremo tratterà dell’importanza di 
avere una banda di gengiva cheratinizzata di almeno 2 
mm intorno all’impianto al momento della presa dell’im-
pronta. 

Per ottenere questo risultato imparerai la tecnica per 
gli innesti di tessuto connettivo eterologo, semplice e 
predicibile, e autologo quando strettamente necessaria. 
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IMPLANTOLOGIA AVANZATA PER LA 
CLINICA DI TUTTI I GIORNI: COME 
RENDERE IL “DIFFICILE” SEMPLICE
1-2-3 dicembre 2022

Giovedì 9-19: Impianti post-estrattivi 
e carico immediato

 9.00 – la letteratura scientifi ca sugli impianti post-estrattivi

10.00 – Le basi biologiche della guarigione sull’alveolo post
   -estrattivo e le basi biologiche della rigenerazione ossea

11.00 – Classifi cazione del sito post-estrattivo secondo Kan  
   e secondo la ITI

12.00 – Valutazioni radiologiche prechirurgiche

13.00 – Lunch break

14.00 – preparazione della sala operatoria 

14.30 – Tecniche di estrazione dentale atraumatica a scopo  
   implantare

15.00 – Tecniche di sottopreparazione del sito immediato

16.00 – La stabilità primaria: letteratura e tecniche di   
   massimizzazione

17.00 – Corretto posizionamento tridimensionale nella “freshsocket”

18.00 – Il protocollo dell’impianto post-estrattivo a carico  
   immediato step-step

   – Il riempimento del gap vestibolare: razionale clinico



   – Biomateriali: un must in ogni situazione? 
   Quali, come e perchè

   – Gestione della chiusura per seconda intenzione e  
   tecnica di sutura

   – La consegna della protesi immediata step by step

Venerdì 9-19: GBR e gestione tessuti duri e 
    molli perimplantari

 9.00 – I casi ostinati che necessitano GBR

10.00 – Diagnosi dei difetti verticali e orizzontali

11.00 – pianifi cazione digitale

12.00 – Griglie in titanio vs membrane in titanio

13.00 – Lunch break

14.00 – Tecnica chirurgica e video step by step (incisione e 
   disegno dei lembi, passivazione lembi, inserimento 
   biomateriale e fi ssaggio membrana, sutura)

15.00 – Timing di rigenerazione

15.30 – La rimozione della membrana

16.30 – Innesti connettivali e epitelioconnettivali

17.30 – La gestione dei tessuti molli perimplantare quotidiana

Sabato 9-13: Aspetti protesici provvisori e defi nitivi
 9.00 – L’impronta ottica e l’impronta analogica: tecniche

10.00 – pMMa, zirconia e ceramica feldspatica: pro e contro

11.00 – profi li di emergenza: gestione e modifi ca

12.00 – Chiusura dei lavori e eCM



Vittorio Magnano
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 

l’Università degli Studi di Valencia. Allievo, poi odonto-
iatra frequentatore, negli Stati Uniti presso il dr. Antisdel, 

Marquette University. 

Socio dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raf-
faele. Socio  IAO  (Italian Academy of Osseointegration). Socio  AI-
SOD (Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri). 

Socio attivo della Digital Dentistry Society (DDS). Laureato in 
Scienze Naturali presso l’Università degli Studi di Genova e in Evo-
luzione del comportamento animale e dell’uomo alla laurea specia-
listica presso l’Università degli Studi di Torino. 

Nel 2009 è candidato PhD e ricercatore al Department of An-
tropology presso la Durham University in Inghilterra. Co-ricercatore 
sul campo e coautore, tra gli altri progetti, di una ricerca sull’inve-
stimento parentale con il dr. Kushnick alla University of Washington 
Seattle negli Stati Uniti. 

Dal 2010 si occupa esclusivamente di odontoiatria con partico-
lare interesse alla chirurgia parodontale e implantare. 

Dal 2017 al 2019 è stato tutor, ricercatore clinico associato e re-
ferente gnatologico presso il Lake Como Institute. 

Ha partecipato ed è stato successivamente tutor presso il Lake 
Como Institute in questi corsi e stage clinici: 

• Ansiolisi endovenosa.
• L’utilizzo clinico del PRF: applicazioni in chirurgia orale e 

implantologia.
• Live surgeries: immediate loading of dental implants, maxillary 

sinus augmentation, perio-implantology: soft tissue management.
• EAO international course on sinus augmentation.
• Corso base di implantologia osteointegrata.
Organizzatore e docente dei seguenti corsi in presenza e online 

presso il Stomatological Institute Genova:
•Il full-arch nell’era digitale chirurgia guidata flapless e carico

 immediato su impianti one-piece.
• Il bruxismo, la relazione centrica e il bite.
• l’impianto post-estrattivo del dente singolo: protocollo e 

nuovi trend.

• Il bite. indicazioni, equilibratura e gestione.
• Il bite fra mito e realta’: la strategia della stabilita’.
• l’impianto post-estrattivo nella pratica quotidiana.

Nel 2019 ha partecipato alla “Orofacial pain mini residency” 
presso la University of Kentucky con il prof. Jeffrey Okeson. I suoi 
interessi di ricerca sono oggi mirati alla gnatologia applicata alla 
perioimplantology. Direttore 
scientifi co del centro didattico e 
di ricerca Stomatological Insti-
tute Genova e direttore sanitario 
di Dental One srl a Genova e a 
Varazze.
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mo programma congressuale comprensivo dei crediti ECM.
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