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Presentazione del corso

Gli impianti zigomatici, introdotti da Branemark nel 1998 per la riabilitazione 
protesica di pazienti con gravissimi ed estesi difetti dei mascellari causati 
da resezioni post-oncologiche, traumi o malformazioni congenite, si sono 
dimostrati negli ultimi vent’anni una valida alternativa alle tecniche ricostruttive 
nel trattamento delle atrofie dei mascellari, presentando altissime percentuali 
di successo a 10 anni.

La tecnica utilizza a scopo implantologico il corpo del malare ,diminuendo 
il costo biologico dell’intervento,la morbidità post-operatoria ed il  tempo di 
guarigione nei confronti delle ricostruzioni con innesti ossei.

L’originale protocollo di Branemark prevede  il passaggio intrasinusale del 
corpo dell’impianto.

Questa tecnica non è esente da sequele e può esitare in fastidiose sinusopatie 
post-operatorie.

Inoltre in Pazienti portatori di estreme atrofie con concavità buccali accentuate 
sulla parete laterale del seno mascellare, l’uso del decorso intrasinusale 
dell’impianto conduce ad un’eccessiva angolazione dell’emergenza palatale 
della testa dello stesso, con conseguenze protesiche di non facile gestione.

L’evoluzione della tecnica che elude le complicanze descritte porta a 
realizzare l’intervento posizionando l’impianto extrasinusale, sfiorando il seno 
e mesializzando la membrana di Schneider solo di alcuni millimetri.

Associando una osteotomia mascellare, come proposto da Nocini e Coll. e/o 
utilizzando concomitanti innesti ossei i risultati estetici e funzionali possono, 
a nostro parere,raggiungere livelli sovrapponibili a quelli della chirurgia 
ricostruttiva maggiore, rispettando beninteso le corrette indicazioni.

La nuova sistematica aggiunge una ulteriore semplificazione,  minimizzando  
l’intervento al punto di poterlo eseguire in moltissimi casi in anestesia locale 
oppure con l’assistenza di una sedazione cosciente.

Il corso prevede due interventi in live surgery, due sessioni teoriche e l’uso 
delle frese dedicate su modelli stereolitografici con l’inserimento di alcuni 
impianti.

Particolare attenzione sarà dedicata alla tavola rotonda,che prevede la 
partecipazione di implantologi,chirurghi ed esperti in questioni assicurative 
e medico-legali,per trovare un consensus sulle indicazioni corrette alla luce 
delle più recenti evoluzioni della tecnica.



Programma del corso:

Venerdì 8 Aprile

ORE 15.30 - 17.30

ORE 17.30 - 19.00           

Anatomia chirurgica della regione zigomatica. 
Tecnica chirurgica.

Il progetto protesico, presentazione dei casi 
clinici del giorno successivo e della sistematica.      

Sabato 9 Aprile

ORE 08:00
ORE 09:45
ORE 10:00

ORE 12:00-13:00
ORE 13:00
ORE 14.30

ORE 16:00
ORE 16:30-17:30

Intervento su estrema atrofia.
Pausa caffè
Intervento su fallimento di precedenti 
ricostruzioni. 
Discussione   
Lunch

Indicazioni all’implantologia zigomatica.  
Presentazione casi clinici.
Pausa caffè
Tavola rotonda: IMPLANTOLOGIA ZIGOMATICA: 
SOLUZIONE ESTREMA O NUOVA POSSIBILITA’ 
RICOSTRUTTIVA? (con la partecipazione del Dott. 
Siervo, Dott. Bellinvia e il Dott. Castioni)

Durante la sessione del 9 Aprile i corsisti potranno 
esercitarsi sui modelli ed eseguire un intervento sotto la 

guida di tutors.
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