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Programma

venerdì 24.02  9.00-13.00
Presentazione del corso
• La biologia dell’osso
• Cenni di anatomia dei mascellari
• L’implantologia: cenni storici, vantaggi e svantaggi, 

fattibilità e predicibilità
• Controindicazioni e criticità: fumo, diabete, malattia 

parodontale, bifosfonati
• Biologia e biomeccanica implantare. Osteointegrazione, 

integrazione tissutale, ampiezza biologica
• Forme e superfici implantari. Il platform switching
• Connessioni implantari: esterna, interna, conica
• Implantologia a carico tardivo: monofasica e bifasica
• Le fasi del trattamento implantare
• Il corretto posizionamento implantare

venerdì 24.03  9.00-13.00
• La lettura di una CBCT
• Implantologia protesicamente guidata: pianificazione 

del caso 
• Cenni sulle protesi a supporto implantare in relazione 

alla tipologia di edentulia 
• Strumentario chirurgico implantare 
• Lembi e suture in implantologia
 
  15.00-18.00
Esercitazioni pratiche hands-on di lembi e suture ed 
inserimento implantare su mandibole animali
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venerdì 14.04  9.00-13.00
• Presentazione ed analisi della componentistica 

protesica in implantologia
• Lo stage two: la scopertura implantare e la connessione 

degli abutment di guarigione
• La presa dell’impronta: tecniche dirette e tecniche 

indirette; materiali
• L’impronta digitale in implantologia
• Le soluzioni a carico immediato in relazione alla 

edentulia
• La protesi su impianti  (Fissa avvitata vs cementata - 

Overdenture - Toronto Bridge e similari)
• Considerazioni Biomeccaniche e occlusione

  15.00-18.00
• La diagnosi in implantoprotesi: prima visita, modelli, foto, 

CBCT
• La fotografia intra ed extra-orale
• La sequenza di preparazione del sito implantare. 
 Il kit chirurgico e le sue caratteristiche 
• Esercitazione hands-on: inserimento di impianti su 

mandibola artificiale

sabato 25.02  9.00-13.00
• La preparazione della sala chirurgica sterile
• Preparazione del paziente: trattamento parodontale e 

terapie farmacologiche pre e post
• Posizionamento implantare (sopracrestale, crestale, 

sottocrestale)
Intervento chirurgico semplice effettuato dal relatore
Discussione dell’intervento

sabato 25.02  9.00-13.00
Relatore aggiunto dott.ssa Annalisa Gariffo
• L’impianto postestrattivo 
• Biotipo, ampiezza biologica e mucosa cheratinizzata 
• Le complicanze in implantologia
• Protocolli di mantenimento igienico del paziente 

implantare - dr.ssa Annalisa Gariffo
• Controllo del paziente operato il mese precedentemente 
 Intervento chirurgico effettuato dal relatore o dai corsisti

   15.00-18.00
Relatore aggiunto sig. Rosario Chiavetta
presso Laboratorio odontotecnico Chiavetta, 
via Libero Grassi 9 - Palermo
• Le soluzioni protesiche offerte dalla tecnologia cad-cam

sabato 15.04  9.00-13.00
• Controlli e avanzamento trattamenti su pazienti operati 

durante il corso
Intervento chirurgico effettuato dal relatore o dal corsista

h. 13.00
h. 11.00
h. 16.00



Programma
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venerdì 12.05  9.00-13.00
Relatore aggiunto dott. Maurizio De Francesco
• La gestione dei tessuti molli e dell’estetica in implantologia
• Gli innesti connettivali
• Le matrici connettivali

  15.00-18.00
• Sintesi sull’implantologia in area estetica. Linee guida 

numeriche per un’estetica predicibile
Esercitazione hands-on sulle matrici connettivali

venerdì 9.06  9.00-13.00
• La chirurgia computer guidata: workflow e presentazione 

del software Smart-Guide 
• Pianificazione chirurgica su SmartGuide 
• Matching e pianificazione protesica su SmartGuide 

  15.00-18.00
Relatore aggiunto dott.ssa Annalisa Gariffo
• Superfici implantari
• Perimplantiti. Prevenzione, diagnosi, clinica e trattamento
• Gli insuccessi implantari. Comunicazione con il paziente e 

soluzione

venerdì 7.07  9.00-13.00
Relatore aggiunto dott.Fabio Bernardello
• Le tecniche di aumento di volume osseo 
• Socket preservation 
• Gbr 
• Split Crest 
• Rigenerazione verticale e alternative: gli Short implants  

  15.00-18.00
• Biomateriali e membrane, quali scegliere e quando 
• Elevazione del seno mascellare: rialzo del seno mascellare 

per via crestale 
• Rialzo di seno mascellare con accesso laterale: diagnosi, 

tecniche, gestione delle complicanze, alternative 
Intervento chirurgico effettuato dal relatore o dal corsista 
con rigenerazione orizzontale
Discussione dell’intervento

sabato 13.05  9.00-13.00
• Controlli e avanzamento trattamenti su pazienti operati 

durante il corso
Intervento chirurgico effettuato dal relatore con tecnica 
computer-guidata

sabato 10.06  9.00-13.00
Intervento di implantologia a carico immediato 
effettuato dal relatore su paziente proprio o dal corsista 
con sistematica smart-guide
Discussione delle fasi dell’intervento e della 
protesizzazione step by step

   21.oo
Cena di fine corso con consegna attestati

sabato 8.07  9.00-13.00
• Elevazione del seno mascellare: rialzo del seno 

mascellare per via crestale 
• Grande rialzo di seno mascellare con accesso laterale: 

diagnosi, tecniche, gestione delle complicanze, 
alternative 

• Controlli dei pazienti operati nei mesi precedenti e 
scopertura impianti sommersi 

Intervento chirurgico effettuato dai relatori (su paziente 
proprio o di un corsista), di grande rialzo del seno 
mascellare

A tutti i partecipanti viene data la possibilità, a titolo gratuito, di richiedere un corso “one to one”  
con il dr. Giuseppe Gariffo, previa disponibilità.



Laureato in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università di Palermo 
nell’ottobre 2004, si è perfezionato in chirurgia orale ed implantare seguendo 
corsi e congressi nazionali e internazionali. Ha seguito programmi di formazione 
prolungata con top speakers come Massimo Simion, Giuseppe Luongo e 
Francesco Amato. È a sua volta speaker presso corsi e convegni nazionali a 
tematica chirurgico-implantare. Tutor di corsi pratici di chirurgia implantare 
su paziente, tenuti presso la clinica DentalEvo di Bucarest (Romania), è socio 
attivo della Digital Implant and Restorative Academy. È stato autore di posters 
presso sessioni scientifiche internazionali di chirurgia implantare. Svolge la libera 
professione presso il suo ambulatorio a Palermo e occasionalente presso altri 
ambulatori in Sicilia, con particolare dedizione alla chirurgia orale ed implantare. 
È segretario culturale dell’Associazione Italiana Odontoiatri (sez. Palermo) e 
segretario provinciale della CAO Palermo.

dr. Giuseppe Gariffo

Quota di iscrizione: Fino al 30 novembre 2022: € 2.350 iva compresa
 • iscrizione € 600 iva compresa, 
 • acconto di € 350 iva compresa prima di ogni incontro successivo al primo

 Dal 1 dicembre 2022: € 2.700 iva compresa
 • iscrizione € 700 iva compresa, 
 • acconto di € 400 iva compresa prima di ogni incontro successivo al primo

L’implantologia è la disciplina odontoiatrica che presenta, al momento, il più elevato ritmo di innovazione ed arricchimento di 
evidenze scientifiche. Scopo del corso è di introdurre l’odontoiatra che volesse approcciarsi alla branca, o approfondirne la 
pratica, alla conoscenza corretta delle basi biologiche, al percorso diagnostico, per arrivare infine a una “manualità ragionata” 
che consenta l’affronto dei casi. Saranno affrontati gli aspetti critici ed i criteri di successo, partendo dall’impianto singolo e 
dalle procedure per “neofiti”, arrivando alle tecniche rigenerative ed ai rialzi di seno mascellare. I corsisti potranno misurarsi 
con esercitazioni “hands-on”, assistere ad interventi dal vivo effettuati dal relatore o anche effettuarli come primo operatore.
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