
Corso base 
di implantologia
dai concetti introduttivi 
alle tecniche rigenerative

2023
Studio dottor
Sergio Spinato
Via Cavallotti 134/A
Sassuolo (MO)

17-18 Marzo
14-15 Aprile
12-13 Maggio 
10 Giugno 
30 Giugno (presso W&H_Bergamo)

relatore
dr. Sergio Spinato



Programma

I °   I N C O N T R O  1 7 - 1 8 . 0 3

Concetti introduttivi e diagnostica • Nozioni di chirurgia implantare

Anatomia macroscopica dei mascellari, implicazioni cliniche ed 
implantari; anatomia microscopica: il tessuto osseo e la biologia 
dell’osteointegrazione; aspetti merceologici degli impianti in titanio; 
valutazione critica delle differenti superfici presenti in commercio; 
design dell’impianto; l’impianto ibrido. 
Indicazioni e controindicazioni locali e sistemiche all’implantologia; 
documentazione clinica; esame obiettivo; esame radiografico (rx 
endorali, opt, TC); modelli di studio e ceratura diagnostica; dime 
radiologiche e chirurgiche; studio preliminare dei casi da parte dei 
corsisti.
Lo strumentario chirurgico e implantologico; l’equipe chirurgica e la 
sala operatoria; anestesia locale in chirurgia impiantare e sedazione 
cosciente. 
Lembi di accesso e gestione dei tessuti molli; tecniche di preparazione 
del sito implantare; tecniche di sutura; il follow-up nella fase di 
guarigione; possibili complicanze precoci e tardive: come prevenirle, 
riconoscerle e trattarle.

I I °   I N C O N T R O  1 4 - 1 5 . 0 4

Concetti di protesi implantare • L’approccio ai casi protesicamente 
complessi

Tecniche chirurgiche di scopertura degli impianti: impianti sommersi 
VS impianti transmucosi; soluzioni implantoprotesiche nelle varie 
edentulie: schemi occlusali; componentistica protesica; protesi 
avvitata VS protesi cementata; l’uso dei provvisori in implantoprotesi; 
le impronte in implantoprotesi: impronta a strappo ed impronta a 
cucchiaio aperto; sistemi antisvitamento; chiavi dinamometriche; 
prove e consegna dei manufatti protesici. 
Cenni sulle riabilitazioni “full-arch” del mascellare superiore e 
inferiore; carico differito VS carico immediato; valutazioni estetiche e 
funzionali; la protesi di tipo Toronto.

PRE

CASO 1

POST

PRE

CASO 2

POST

PRE

CASO 3

POST

venerdì h. 9.00-18.00
sabato  h. 9.00-13.00



Programma

I V °   I N C O N T R O  1 0 . 0 6  

Metodiche rigenerative • Tecniche di rialzo del seno mascellare 

La gestione dell’alveolo. Biologia delle guarigioni; l’impianto post-
estrattivo: indicazioni e limiti; l’uso del carico immediato sul singolo 
elemento implantare; la preservazione alveolare; tecniche rigenerative 
dei piccoli difetti perimplantari: gestione dei tessuti molli, l’uso di 
biomateriali e di membrane riassorbibili, le tecniche di sutura;
Cenni sulle principali tecniche rigenerative dei difetti ossei orizzontali 
e verticali. 
Rialzo crestale VS rialzo laterale; tecniche alternative al rialzo del 
seno mascellare. 
Biomateriali.

L’incontro si svolgerà presso
W&H Italia
Via Bologna, 2 
Busaporto (BG)

I I I °   I N C O N T R O  1 2 - 1 3 . 0 5

Gestione delle complicanze in implantologia.

I fallimenti implantari: come gestirli;  la rimozione degli impianti; 
le perimplantiti; diagnosi e terapia non chirurgica e chirurgica; il 
mantenimento igienico e la terapia di supporto.

V °   I N C O N T R O  3 0 . 0 6

Esercitazioni pratiche sul corretto posizionamento tridimensionale 
dell’impianto e sulle tecniche di sutura da parte dei corsisti sui 
simulatori. 

PRE

CASO 4

POST

PRE

CASO 5

POST

h. 13.00
h. 11.00
h. 16.00

I partecipanti, previo accordo e analisi del caso con il relatore, 
potranno portare un proprio paziente nello studio di Sassuolo. Il caso 
verrà eseguito dal corsista sotto la supervisione del relatore.



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). Dal maggio 
2019 abilitato dal MIUR alle funzioni di professore associato di malattie 
odontostomatologiche. Autore di oltre 60 pubblicazioni scientifiche 
su importanti riviste italiane e oltre 30 su Peer-Reviewed International 
Journals. Relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali. Libero 
professionista a Sassuolo dal 1992 con particolare interesse per la 
parodontologia e l’implantologia. 
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Quota di iscrizione: entro il 31 dicembre 2022: € 1800 + iva
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Abstract

Il corso si pone lo scopo di fornire gli strumenti teorici e pratici per poter eseguire il posizionamento di uno o più 
impianti dentali nel mascellare superiore  e nella mandibola. 
Verranno quindi fornite nozioni di anatomia, biologia, diagnostica, chirurgia e protesi per la finalizzazione dei 
casi clinicamente più semplici. Verrà anche eseguita un’esercitazione pratica su simulatore per verificare 
l’apprendimento delle nozioni teoriche.

Informazioni e iscrizioni


