
09:00 – 09:15 Apertura lavori

09:15 – 09:45 Indicazioni implantologia zigomatica

09:45 – 10:15 Tecnica chirurgica

10:15 – 11:15 Preparazione protesica pre-chirurgica

11:15 – 11:30 Coffee break

11:30 – 12:15 Carico immediato analogico vs digitale

12:15 – 13:00 Chirurgia guidata in implantologia zigomatica

13:00 – 13:30 Prototipi di stampa 3D e finalizzazioni protesiche in workflow full digital
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nell’era digitale
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Diploma presso la scuola odontotecnica di Milano (1993). Laurea in odontoiatria e Ph.D. presso 
l’Università degli Studi di Milano (2005). Relatore al Master di secondo livello in odontoiatria digitale 
dell’Università dell’Insubria. Docente al corso avanzato di Chirurgia Implantare all’Università di 
Firenze. Docente al Master di II livello presso l’Università di Parma. Dal 2005 è libero professionista 
presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Istituto Ortopedico Galeazzi (IOG) di Milano, diretto 
dal dr. Francesco Grecchi. Relatore in occasione di corsi di implantologia, protesi e chirurgia guidata. 
Autore di pubblicazioni italiane e internazionali. Attualmente si occupa di chirurgia ricostruttiva 
preprotesica, implantare e chirurgia a carico immediato con tecniche tradizionali e di chirurgia guidata.

Presentazione del corso

Sempre più negli ultimi anni ci troviamo di fronte pazienti che presentano atrofie severe e ai quali sono 
stati effettuati nel corso della loro vita odontoiatrica diversi interventi di implantologia e rigenerazione 
non più congrui. Associate a tali condizioni patologiche vi sono le aspettative di vita aumentate e 
quelle di relazione, che determinano piani di trattamento sempre più complessi, anche in pazienti 
in età avanzata. A fronte di queste esigenze cliniche, l’odontoiatra deve necessariamente sapere 
rispondere attraverso soluzioni implanto-protesiche valide e durature. L’implantologia zigomatica 
sembra rispondere perfettamente a queste esigenze cliniche, anche se vista ancora come una terapia 
di difficile applicazione ed eseguibile da pochi chirurghi e protesisti. Il corso si propone di raccontare 
in misura clinica quali sono i pazienti candidati a questo tipo di terapie, ma soprattutto di esporre 
attraverso casi clinici come attraverso l’uso del digitale e della chirurgia guidata l’implantologia 
zigomatica possa diventare una terapia implanto-protesica di alto livello e nelle mani di tutti.
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