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Parte teorica

L'evoluzione delle tecniche chirurgiche e dei protocolli

di rigenerazione ossea insieme allo sviluppo di nuove

morfologie degli impianti rendono oggi possibile

programmare trattamenti implantoprotesici in quasi

tutti i casi di edentulismo, ove non siano presenti

controindicazioni di carattere generale.

In particolare, nella sistematica implantare Neoss è

oggi disponibile l'impianto Edge più adatto a osso

morbido di tipo III-IV che si affianca ai più noti e

collaudati Straight e Tapered.

La scelta del sistema implantare può consentire inoltre

di semplificare le fasi protesiche del trattamento come

nel caso di Neoss One, piattaforma protesica unica

per tutte le morfologie e per tutti i diametri implantari.

Questo riduce molto il numero degli strumenti

necessari per le fasi protesiche e semplifica sia le

procedure cliniche che di laboratorio, in particolare se

si utilizzano tecniche di rilevamento di impronte

digitali.

Parte pratica

I partecipanti verranno invitati a presentare casi clinici

di loro pazienti da discutere durante il corso per

selezionare la morfologia implantare più adatta e

l'eventuale necessità di utilizzare protocolli di

rigenerazione ossea.

Parte dimostrativa

Il relatore presenterà uno o più casi clinici che verranno

trattati chirurgicamente durante il corso con impianti

Neoss Edge (live surgery).

Il relatore presenterà uno o più casi clinici protesici con il

rilevamento di impronte digitali durante il corso.



Registrazione partecipanti

Presentazione del corso EVOLUZIONE DEL

TRATTAMENTO IMPLANTOPROTESICO:

VERSATILITA' CHIRURGICA E SEMPLICITA'

PROTESICA

Protocolli chirurgici

Tecniche chirurgiche

Morfologie implantari

Rigenerazione ossea

Impianto NEOSS EDGE

Discussione argomenti trattati

precedentemente

Live surgery

Discussione sui casi di live surgery

Protocolli protesici: NeossONE

Impronta digitale su impianti

h 08.00-h 08.30

h 08.30-9.00

h 9.00-10.00

h 10.00-11.00

h.11.00-11.15

Coffee break

h 11.15-h 11.30

h 11.30-h 13.00

h 13.00-h 13.15 

Pranzo

h 13.15-h 13.30

h 13.30-h 14.30

h 14.30-h 15.30

Programma 16 ottobre 2021

Dimostrazione clinica di impronta digitale

Discussione degli argomenti trattati

precedentemente

Discussione sui casi clinici presentati dai

partecipanti

Valutazione dell’apprendimento

Chiusura dei lavori

h 15.30-h 17.00

h 17.00-17.15

Coffee break

h 17.15-17.30

h 17.30-18.30

h.18.30-19.00



PER INFO:

Laureato in Medicina e Chirurgia (Torino-1988) e specializzato in

Odontostomatologia con lode (Torino-1991).

Allievo del Prof. Preti (Torino-1988/1991) e collaboratore alla ricerca clinica e

all’insegnamento di Protesi.

Collaboratore del Prof. Carossa (Bari-1997/2000) come insegnante di

Protesi. 

Professore a Contratto presso l’Università di Bari (1998-1999). 

Docente nei Corsi di Perfezionamento e Master a Bari (2003-2004) e Foggia

(2006-2014).

Autore di pubblicazioni scientifiche e relatore nazionale ed internazionale.

Collaboratore ai testi “La Protesi Parziale Rimovibile” (Preti-Pera/Piccin 1991)

e “Riabilitazione Protesica” (Preti e Coll./UTET 2003). 

Past-Presidente Regionale AIO-Puglia e Provinciale AIO-Lecce.

Si occupa di implantoprotesi in tutti i suoi aspetti da circa 30 anni.

Svolge attualmente la libera professione a Nardò (Le) occupandosi di

chirurgia orale, parodontologia e riabilitazione protesica tradizionale ed a

supporto implantare osteo-integrato.

E’ consulente per la chirurgia orale e riabilitazione protesica tradizionale ed

a supporto implantare osteo-integrato presso alcuni studi di colleghi di

Puglia e Basilicata.

Tiene corsi di aggiornamento professionale in tema di riabilitazione

implantoprotesica presso il suo studio a Nardò.

Dr. Giovannino Muci

Relatore
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