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PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.45 – 09.00
Introduzione
Dr. Massimo Frosecchi
09.00 – 09.55
Quali fattori limitano la perdita ossea
peri-implantare?
Dr. Sergio Spinato
09.55 – 10.50
Il flusso di lavoro digitale nel trattamento
implantare complesso
Dr. Luca Ortensi
10.50 – 11.20
Pausa dei lavori
11.20 – 12.15
L’ortodonzia per ottimizzare il piano di
trattamento e la terapia implanto-protesica
Dr. Ferruccio Torsello
12.15 – 13.10
Rigenerazione Ossea Protesicamente
Guidata (PGR): personalizzazione del
trattamento attraverso l’utilizzo di griglie
in titanio customizzate
Dr. Santo Garocchio

13.10 – 13.45
Discussione
13.45 – 14.00
Verifica del questionario ECM e chiusura dei
lavori

DR. SERGIO SPINATO

Le tecnologie digitali sono diventate una parte del nostro quotidiano. Anche in O
digitali sono applicate nelle diverse specialità: ricordiamo tra le tante la radiologi
impronte ottiche e la progettazione del manufatto protesico. Scopo dell’aggio
colleghi l’utilizzo di un workflow digitale che, iniziando dalla fase di previsualizzazion
termina con un protocollo di chirurgia guidata degli impianti dentali e la costruzion

DR. LUCA ORTENSI

CURRICULUM VITAE DOTT. ORTENSI

• Nato a Modena il 12/03/1966 .
• Nel 1990 laureato con lode in
Odontoiatria e Protesi Dentaria
all’Università di Modena.
• Dal 2002 al 2003 Professore a
Contratto di Parodontologia presso il Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
• Dal 2012 al 2014 Professore a Contratto di Parodontologia e Implantologia presso il Corso di
Laurea di Odontoiatria e Protesi Dentaria “Alma
Mater Studiorum” Università di Bologna.
• Dal 2017 Professore a Contratto di Clinica
Odontostomatologica presso il Corso di Laurea
di Igiene Dentale dell’Università di Modena e
Reggio Emilia.
• Dal 2014 Docente al Master di Chirurgia Orale
dell’Università di Siviglia (Spagna).
• Dal 2017 Socio Attivo della IPA (International
Piezosurgery Academy).
• Autore di 60 pubblicazioni scientifiche su importanti riviste italiane e 25 su Peer-Reviewed
International Journals (Oral Surg Oral Med Oral
Pathol, J Clin Periodontol, Clin Oral Implants Res,
Implant Dent, Quintessence Int, J Dent Res ).
• Relatore a Corsi e Congressi nazionali ed internazionali
• Libero professionista a Sassuolo dal 1992 con
particolare interesse per la parodontologia e
l’implantologia.

QUALI FATTORI LIMITANO LA PERDITA
OSSEA PERI-IMPLANTARE?
Verrannno presi in esame quei fattori legati al
paziente, alla procedura chirurgica, al design
dell’impianto e al tipo di carico protesico in
grado di limitare la perdita ossea marginale
attorno agli impianti.
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DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA
limitatamente alla protesi ed all’odontoiatria
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a-Non si possono riconoscere
b-Con una CBCT
c-Con un esame radiografico specifico ed un elettromiografico (corret
d-Con una palpazione manuale dei muscoli pterigoidei interni

IL FLUSSO DI LAVORO DIGITALE NEL
TRATTAMENTO IMPLANTARE
- 2- La protesi del tipo “toronto” è indicata in ogni situazione clinica?
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DR. FERRUCCIO TORSELLO
Ferruccio Torsello ha conseguito,
con lode, la laurea in Odontoiatria
e
Protesi
Dentaria
presso
l’Università Cattolica del Sacro
Cuore in Roma nel 2002. Presso la
stessa università ha conseguito,
con lode, la Specializzazione in
Ortognatodonzia ed il Dottorato
di Ricerca.
Ha frequentato lo Short Term Course in
Orthodontics presso il reparto di Ortodonzia del
Royal Dental College di Aarhus (Danimarca),
diretto dalla prof.ssa Birte Melsen.
Presso
l’Ospedale
Odontoiatrico
George
Eastman di Roma ha frequentato il master
annuale nel 2005 ed ha ottenuto la Scholarship
dell’International Team for Implantology (ITI).
Dal 2005 è membro ITI (International Team for
Implantology) e dal 2008 ITI Fellow. Dal 2014
al 2018 ha fatto parte del leadership team
della sezione italiana dell’ITI con la qualifica di
Communication Officer.
E’ membro del Junior Committee della European
Association for Osseointegration.
È autore di numerose pubblicazioni scientifiche
di cui più di 30 su riviste internazionali ed ha
partecipato come relatore o docente a numerosi
congressi o corsi universitari. E’ stato relatore al
World Symposium ITI di Basilea nel 2017. Ha inoltre
ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la
sua attività di ricerca, tra i quali il premio “HM
Goldman” per la ricerca clinica.
Collaborazione con il Reparto di Parodontologia
e Implantologia dell’Ospedale G Eastman in
Roma per attività di ricerca clinica.
Svolge la sua attività clinica libero professionale
in Roma ed in Casarano (LE) occupandosi di
Ortodonzia ed Implantologia.

L’ORTODONZIA PER OTTIMIZZARE IL
PIANO DI TRATTAMENTO E LA TERAPIA
IMPLANTO-PROTESICA
I trattamenti multidisciplinari spesso rappresentano una sfida per il team odontoiatrico. In moltissimi casi l’ortodonzia può essere un valido aiuto
per ottimizzare il piano di trattamento e per raggiungere un risultato clinico migliore.
L’ortodonzia può servire a creare le condizioni
ideali per l’inserimento di un impianto e di un
restauro adeguato, cosi come in altri casi può
essere di aiuto nel salvare alcuni elementi dentari
compromessi evitando o ritardando l’inserimento
implantare.
Spesso nelle riabilitazioni complesse l’ortodonzia
con la gestione della componente verticale è
indispensabile per ottenere un risultato ottimale.
Gli obiettivi della relazione sono quelli di mostrare:
come l’ortodonzia sia d’aiuto nel mantenimento
di elementi dentari danneggiati;
come l’ortodonzia sia d’aiuto nel semplificare i
casi implantoprotesici semplici permettendo una
migliore riuscita delle terapie;
quale sia l’importanza dell’ortodonzia nella
pianificazione e nella gestione dei casi complessi.

DR. SANTO GAROCCHIO
Laureato con lode nel 1991in
Odontoiatria e Protesi Dentaria
presso l’Università La Sapienza di
Roma con tesi in Parodontologia.
Nel 1995 ha ottenuto il Perfezionamento in “Chirurgia Orale” presso l’Ospedale San Giovanni di
Roma. Nel 1997, dopo due anni
di frequentazione ha conseguito
il Post-Graduate Certificate in “ Implantologia
e Parodontologia“ alla New York University. Dal
1990 è Socio Ordinario della SidP (Società Italiana di Parodontologia). È Fellow ITI (International
Team for Implantology). Responsabile “Education ITI” regione Abruzzo e Molise. Docente del
corso ECM “Elementi di chirurgia orale 2” Ospedale “S. Giovanni Calibita” Fatebenefratelli Isola Tiberina per l’a.a. 2008-2009. Docente del
Master Internazionale biennale di II livello in “Implantologia Orale e Restaurazioni Protesiche” per
l’a.a.2009-2010 e 2010-2011 presso il Dipartimento
di Scienze Odontostomatologiche dell’Università
degli studi di Roma “La Sapienza”. Docente del
Master di II livello in “Implantoprotesi in Odontostomatologia” per l’a.a. 2009-2010 Prima Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Docente al Corso di
formazione in tecnologie proteiche innovative,
direttore Prof. S. Caputi, per l’a.a. 2012-2013 Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara. È autore di pubblicazioni su riviste nazionali
ed internazionali e relatore a corsi e conferenze.
Autore del testo di implantologia dal titolo “Riabilitazione Implantare: Carico Immediato” edito da Martina nell’anno 2010. Su Quintessenza
Odontotecnica (2011) “Riabilitazione Implantare
complessa a carico immediato: aspetti tecnici
innovativi con l’utilizzo del CAD-CAM”, vincitore
del Premio Internazionale “R. Polcan “2010. Svolge la sua attività lavorativa in Campobasso e
Roma con pratica limitata alla Implantologia ed
alla Parodontologia.

RIGENERAZIONE OSSEA PROTESICAMENTE
GUIDATA (PGR):
PERSONALIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO
ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI GRIGLIE IN
TITANIO CUSTOMIZZATE
Oggi è chiaro il concetto che è necessario sviluppare criteri di pianificazione per l’inserimento
implantare sulla base del risultato protesico che
si vuole realizzare. Quindi sviluppiamo piani di
trattamento che non prevedono l’inserimento
implantare sulla base della sola anatomia esistente ma sulla base delle necessità protesiche
e riabilitative. Appare quindi subito chiara come
la prima fase del nostro processo diagnostico e
terapeutico deve essere un piano di trattamento corretto. Da questo punto di vista allora oggi
cambia tutto, il nostro approccio terapeutico
parte da una progettazione protesica, ed in funzione di questa viene ottimizzato l’inserimento implantare ideale ed anche l’eventuale aumento
programmato ideale dei tessuti duri.
Il concetto di’implantologia protesicamente guidata rappresenta oggi un principio consolidato.
La relazione tra il futuro restauro implanto-protesico e la posizione tridimensionale dell’impianto
è molto importante. Le griglie usate in passato
venivano manipolate durante la chirurgia e questo portava a svantaggi importanti circa il taglio
manuale, la curvatura e la rifinitura per poter raggiungere la forma finale desiderata. Oggi con le
nuove griglie customizzate CAD-CAM Yxoss CBR
riusciamo ad essere più precisi e veloci. Ogni griglia è progettata e sviluppata per uno specifico
paziente con i dati DICOM dell’analisi radiologica. Viene fornita decontaminata ed imbustata
in doppio confezionamento. Deve essere sterilizzata prima dell’utilizzo sul paziente.
Fattore importante per il successo della terapia è
la gestione dei tessuti molli che devono garantire
l’adeguata copertura.
Durante la giornata verranno evidenziati tutti gli
aspetti chirurgici che regolano la rigenerazione
ossea protesicamente guidata: l’utilizzo clinico
delle griglie Yxoss customizzate e la gestione dei
tessuti molli.
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L’iscrizione alla Conferenza è subordinata all’invio
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