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17.30 INIZIO LAVORI
Razionale di utilizzo degli impianti post-estrattivi a carico immediato

Descrizione step by step del protocollo chirurgico di inserimento degli impianti e di aumento 
dei volumi dei tessuti duri e molli

Abbinamento agli impianti post-estrattivi di tecniche rigenerative o di rialzo del seno mascellare

Come realizzare un provvisorio immediato che sia in grado di condizionare correttamente 
i tessuti molli ed il loro profilo emergente

Come realizzare la protesi definitiva in grado di mantenere nel tempo i risultati ottenuti: 
presentazione di casi clinici con follow up di 10 anni

Cenni di chirurgia computer guidata e suo abbinamento alle tecniche di 
carico immediato post estrattivo

20.00 - 20.30 TERMINE LAVORI - QUESTION TIME

GIULIANO GARLINI
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano nel 1994 con pieni voi assoluti e lode. Perfezionato in 
Endodonzia presso l’Università degli Studi di Verona ed in Chirurgia Orale presso l’Università degli Studi di Firenze. Dal 1994  frequentatore 
del reparto di Odontostomatologia I della scuola di specializzazione in Odontostomatologia di Milano diretto dal Prof. F. Santoro presso 
l’Istituto Stomatologico Italiano. Dal 1997 al 2004 frequentatore del reparto di Implantologia, diretto dal Prof. Carlo Maiorana, presso la 
Clinica Odontoiatrica e Stomatologica degli Istituti clinici di Perfezionamento Università di Milano. Socio della SidP (Società Italiana di 
Parodontologia), EFP (European Federation of Periodontology), IAED (Italian Academy of Esthetic Dentistry) e dell’EAO (European Academy 
of Osseointegration). Dal 2004 referente per l’odontoiatria della rivista on-line MSM (Medical Science Monitor). Dal 2008 revisore scientifico 
per la rivista Journal Maxillofacial and Oral Surgery India e della rivista Annals of Maxillofacial Surgery. Co-fondatore assieme al dr. Marco 
Redemagni dell’Implant Study Club (www.corsiodonto.it). Già docente presso i Master di Perfezionamento in implantologia delle Università 
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su riviste nazionali ed internazionali, ha partecipato come relatore a numerosi convegni e corsi di aggiornamento nazionali ed internazionali 
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ABSTRACT
L’inserimento di impianti immediati nei siti post-estrattivi non è più considerato una tecnica sperimentale, ma piuttosto un metodo ampiamente 
documentato con risultati sovrapponibili a quelli ottenibili nei siti guariti. Per questo motivo, la possibilità di estrarre uno o più denti, sostituirlo 
con impianti ed  ancorarvi un provvisorio con funzione o carico immediato, appare di grande interesse, specialmente nella sostituzione 
degli elementi dentari del mascellare superiore, dove l’aspetto estetico è predominante.L’interesse per questa tecnica chirurgico-protesica è 
attribuibile ai seguenti benefici: miglioramento del comfort per il paziente; ridurre il numero di interventi; condizionare i tessuti molli, evitando la 
perdita delle papille e guidandone la maturazione, ottenendo un’architettura gengivale favorevole. Durante il corso cercheremo di capire quali 
siano i punti chiave da analizzare sia nella fase pre che in quella post-operatoria al fine di ottenere un risultato estetico prevedibile e duraturo, 
prestando particolare attenzione al corretto posizionamento dell’impianto e all’incremento e mantenimento dei volumi di tessuti molli e duri.
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