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ABSTRACT

DR. MARCO BEOLCHINI
08.30
Presentazione e introduzione
09.00
● Descrizione della tecnica Split Crest
● Casi clinici
● Risultati della ricerca
● Video intervento di Split Crest
11.00
Coffee break
11.30
● Descrizione della tecnica
● Di Rialzo Localizzato del Seno Mascellare
● Casi clinici
● Video
13.30
Discussione
13.50
Verifica del questionario ECM e chiusura dei lavori

Nel 1981 si è laureato in Medicina
e Chirurgia presso l’Università degli
Studi di Pavia presso lo stesso
Ateneo nel 1984 si specializza in
Odontostomatologia.
Dal 1989 al 1993 ricopre il ruolo
di Professore a contratto nella
Scuola di Specializzazione in
Odontostomatologia dell'Università
degli Studi di Pavia.
Dal 1989 è socio attivo dell’Accademia di
Conservativa.
Nel 1994 ha conseguito il "Diploma in Parodontologia Clinica" presso il Dipartimento di Parodontologia
dell'Università di Göteborg.
Relatore presso la "School Program in Clinical
Periodontology and Implant Dentistry" di Ariminum
Dental Education Center, programma svolto in
collaborazione con il Dipartimento/Clinica di
Parodontologia dell'Università di Göteborg dal
2000 al 2007 in qualità di Istruttore del Team Ardec
di “Tecniche avanzate di chirurgia implantare”.
Relatore in numerosi congressi di implantologia e
autore di numerosi l'articoli.
Nel 2014 consegue il Phd presso l'Università
dell'Avana con tesi dal titolo:
"Espansione de la cresta alveolar edentula
experimental, propuesta quirurgica para el
tratamiento implantologico" e pubblica i risultati
scientifici della ricerca su rivista internazionale
"COIR".
Dal 1989 si occupa prevalentemente di implantologia nell'ambito dell'attività privata.

Nella pratica clinica quotidiana la necessità
di inserire impianti in zone stabilizzate si scontra
spesso con un insufficiente spessore dell’osso
residuo, sia in senso orizzontale sia verticale,
dovuto al fisiologico riassorbimento centripeto.
Risulta necessaria pertanto l’adozione di
strategie atte a modificare le dimensioni
ossee del sito implantare. A questo scopo, lo
Split-crest risulta essere una delle tecniche
più predicibili e dal minor costo biologico.
Considerando l’arcata superiore, la perdita
degli elementi diatorici esita nella diminuzione
dello spessore verticale dell’osseo residuo,
fenomeno dovuto al riassorbimento fisiologico
dell’alveolo e alla pneumatizzazione sinusale.
Anche in questo caso per poter inserire
impianti occorre incrementare il volume osseo
del sito attuando un rialzo del seno mascellare.
Tra le varie tecniche descritte in letteratura, il
rialzo localizzato del seno mascellare (LMSE)
con approccio per via crestale appare una
tecnica meno invasiva e con risultati clinici
sovrapponibili alle altre metodiche.

