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Relatori: Dr. Antonio Crispino
 Dr. Alessandro Luigi Rossi

Tecniche rigenerative
   per il mantenimento
dei tessuti duri e molli
  peri-implantari
       nelle zone ad alta
  valenza estetica.

Catanzaro - 26 maggio 2017



Profilo del relatore
Dr. Antonio Crispino

Dr. Luigi Rossi

Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode. Docente a contratto presso L’Università 
degli studi Magna Graecia di Catanzaro dall’A.A. 2008/2009 e vincitore per l’A.A. 2016/2017 per la 
didattica integrativa del Corso di Protesi presso l’Università degli Studi di Milano.
Partecipa al Gruppo di Studio di Parodontologia ed Implantologia del Dr. Roberto Pontoriero dal 2010.
Assegnista di Ricerca in Parodontologia con annessa attività assistenziale presso l’U.O. di Odontoiatria 
del Policlinico Universitario di Catanzaro negli anni 2012/2013.
Dr. di Ricerca in Scienze Odontostomatologiche presso L’Università Magna Graecia di Catanzaro 

dall’anno accademico 2012/2013. Coautore del capitolo Periodontal Disease and Carotid Atherosclerosis: Mechanisms 
of the Association del testo Oral Health Care, INTECH editore.
Autore di pubblicazioni nazionali ed internazionali e relatore a congressi in Italia ed all’estero. Socio SIDP (Società 
Italiana di Parodontologia), SIO (Società Italiana di Implantologia Osteointegrata), SIED (Società Italiana di Estetica 
Dentale); socio fondatore del (PIE) Publication Integrity & Ethics. 

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano nel 1996
con pieni voti assoluti e lode. Specialista in Chirurgia Odontostomatologica.
Professore a contratto presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria del Corso di 
Tecniche chirurgiche nelle riabilitazioni implanto-protesiche complesse (1997).
Socio attivo della Società Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia (SICOI) (2006), Socio attivo della 
Società Italiana di Osteointegrazione (SIO-2008), Fellow dell’International Team for Implantology
(ITI-2008) e Socio Attivo PEERS Italy (2011). Docente presso il Corso di perfezionamento in Implantologia 

osteointegrata dell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria.
Docente presso il Corso di perfezionamento in Chirurgia Orale dell’Università degli Studi di Milano.
Docente presso il Master di Implantologia Osteointegrata dell’Università degli Studi di Padova. Relatore a corsi e congressi 
nazionali ed internazionali. Autore di diverse pubblicazioni a livello nazionale ed internazionale.
Coautore con il Dr. Matteo Chiapasco di testi a tiratura nazionale ed internazionale.

Programma

Obiettivo del corso
La perdita di uno o più elementi in aree ad alta valenza estetica rappresenta un serio problema per 
il paziente. Spesso anche al clinico mancano gli elementi necessari per inquadrare e trattare pazienti 
con tali tipi di edentulie. Poiché l’obbiettivo finale che ogni riabilitazione implantare si pone è quello di 
arrivare ad ottenere un risultato valido dal punto di vista funzionale, progonostico ed estetico, il corso si 
pone l’obbiettivo di fornire ai partecipanti le indicazioni attuali su come trattare le edentulie analizzando 
sia i protocolli chirurgici e i possibili materiali da innesto utilizzabili in tali protocolli.

Mattina:
• Formulazione di un corretto Piano di    
 Trattamento: Metodologia e Organizzazione
• Aspetti teorici legati a siti da trattare:   
 Linee-guida ed algoritmo decisionale
 per trattamento zone ad alta valenza estetica 
• Indicazioni e limiti delle diverse procedure:   
 impianti standard, post-estrattivi,
 post-estrattivi a carico-immediato
• Tecniche rigenerative abbinate e non
 al posizionamento implantare

Pomeriggio:
• Chirurgia live con intervento riguardante
 le tematiche trattate nella mattinata
• Discussione del caso e approfondimenti
• Utilizzo di barriere e biomateriali
 su simulatore chirurgico
• Conclusioni

Esclusione di responsabilità: Le procedure cliniche e le tecniche protesiche presentate durante questo corso riflettono le scelte cliniche o tecniche del relatore e quindi non coincidono 
necessariamente con l’opinione di Straumann. In particolare, Straumann non garantisce la completezza e accuratezza delle procedure cliniche o delle procedure tecniche presentate.
In ogni caso, le informazioni fornite durante il corso non possono sostituire una valutazione clinica o tecnica da parte di uno specialista odontoiatra o odontotecnico adeguatamente 
qualificato. Qualsiasi orientamento riguardante le procedure cliniche e le tecniche protesiche presentate in questo corso è, quindi, responsabilità del dentista o dell’odontotecnico.


