
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari del corso: 

Il corso si rivolge a tutti gli odontoiatri che  
vogliano avere una panoramica attuale  
del implantologia post-estrattiva 
immediata 
 

 

Obiettivo del corso: 

 

                 Apprendimento di: 
 

 basi biologiche/anatomiche dell’osteo-  
integrazione in alveoli post-estrattivi 

 variabili cliniche che condizionano la  
stabilità tessutale perimplantare e la  
predicibilità del risultato 

 fasi della programmazione anche con 
 l’ausilio di tecnologie digitali 

 escursus sulle molteplici tipologie di  
riabilitazione  su impianti immediati 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  

 

Negli ultimi anni l’inserimento immediato di un                                    
impianto dopo l’estrazione di un dente è diventato 
un trattamento clinico terapeutico comune.  
I sostenitori di questo protocollo affermavano che  
riducendo l’esposizione chirurgica del paziente si  
aveva un limitato riassorbimento osseo fisiologico  
dopo l’estrazione del dente. 
Studi istologici sulla guarigione di impianti inseriti  
in alveoli post-estrattivi hanno documentato che si  
verificano modelli simili di osteointegrazione  
nell’uomo. 
Per ottenere riabilitazioni implanto-protesiche  
corrette e stabili nel tempo, è necessario  
pianificare molto attentamente i casi specialmente 

                   laddove si programma l’inserimento di uno o più  
                   impianti posti-estrattivi immediati. 

Partendo sempre da una progettazione 
implantare protesicamente guidata, è determinante  
considerate tutte le variabile chirurgiche e protesiche 
anche con l’ausilio delle moderne tecnologie digitali,  
per cui spesso è possibile prevedere il risultato  
finale ed anche i vari passaggi chirurgici,  
rigenerativi, e protesici. 
Pertanto, qualora vi siano le condizioni cliniche  
ed anatomiche corrette (ad esempio in alveolo 
post-estrattivo tipo 1 della classificazione di 
Hammerle), il posizionamento immediato degli  
impianti può essere considerato un protocollo  
predicibile, anche in aree ad elevato impatto estetico. 

 
 

  

 

                
corso di aggiornamento 

venerdì  15.3.2019 
                                    ore 14.00 
 
 
 
 

“La ratio dell’impianto  
post-estrattivo immediato” 

 

                          

                  

                Dott. Sergio Salina 

               

              

 

Sede del corso 

Hotel “Four Points by Sheraton” 
Bolzano – via B. Buozzi, 35 

(adiacente alla Fiera di Bolzano ) 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
 



 

 

 

 Dott. Sergio Salina 

 
 

Laureato con lode in Odontoiatria (1995) e  
Specializzato in Chir. Odontostomatologica  
con Lode (2007) presso l’Università degli 
Studi di Milano.  
Perfezionato in Parodontologia all’Università  
degli Studi Verona. 
Coordinatore e docente del Master Europeo  
Laser EMDOLA presso all’Università degli  
Studi Parma e Docente del Master Europeo  
Laser EMDOLA presso l’Università Sapienza  
di Roma.  
Docente del Corso di Perfezionamento in  
Terapia Laser dell’Univ. Vita e Salute,  
dell’Osp. San Raffele di MilanoProf. a.c.  
Chirurgia Orale Univ. Milano (1999- 2005). 
Collab. Prof. P.J. Boyne Loma Linda University 
(California, 1997-2002) 
Socio Attivo SICOI ora IAO (Italian Academy of 
Osteointegration). 
Socio attivo e consigliere SILO (Soc.It. Laser in 
Odontostomatologia) 
Socio SIdP, ACOMS, WFLD (World Fed. Laser 
Dentistry). 
Relatore in congressi nazionali e internazionali. 

 

 
 
 

 

Programma del corso  

 

13,30:  registrazione 

14,00:  Basi biologiche/anatomiche dell’osteointegrazione  

in alveoli post-estrattivi e concetti di stabilità tessutale  

peri-implantare. 

Progettazione implanto-protesica dei casi:  

concetto di implantologia protesicamente guidata 

16,15:  pausa caffè 

16,30:  indicazioni e controindicazioni all’impianto 

post-estrattivo immediato: in riabilitazioni singole, 

multiple: dalla chirurgia alla protesi. 

18,00:  tavola rotonda sui principali argomenti trattati 

con Dr. Guido Singer, Dr. Alberto Serafini e  

Dott. Stefano Bianconi 

19,00:  conclusione del corso  

con compilazione questionario ECM 

 

 

 

                                6  crediti ECM 

                    
                         Nel rispetto del regolamento ECM, i crediti verranno  
                      rilasciati al partecipante che avrà partecipato ad  
                      almeno il 90%  della durata dell’evento formativo   
                      e che avrà risposto esattamente ad almeno il 75%   
                      del test di verifica dell’apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
      
 
 

 

 

 

                                   MODULO DI ISCRIZIONE  

 

cognome ………..…………………………………………………………………….. 

nome …....................................................................................... 

nascita:   data …………..………………luogo …………………………………. 

residente a  ....................................................CAP .................... 

indirizzo ..................................................................... n°............ 

Cod. Fisc……………………………………………………………………………….… 

Part. IVA ..................................................................................... 

tel.  .......................................... cell. ........................................... 

e-mail ......................................................................................... 

 

Dati per la fatturazione elettronica:  

 

codice destinatario .................................................................... 

indirizzo mail pec  ………………………………………………………………….. 

 

 

 

Quote di partecipazione: 
 

Soci ANDI/AIO:            €  80,00  (IVA incl..) 

non soci ANDI/AIO:       € 120,00  (IVA incl.)   

neo laureati (2016):        €   40,00  (IVA incl.) 
 

 
Il versamento va effettuato alla CASSA DI RISPARMIO -  
sede di Bolzano   IBAN:     IT24 C060 4511 6020 0000 2628 300 
 
indicando nella causale:  iscrizione corso  15.3..19  
Le iscrizioni si chiudono il giorno 13.3.19,  
dopo tale data si chiede un aumento di 30 € 
 
La presente scheda di iscrizione va compilata e spedita ad:      
 ANDI - Via del Ronco 5/B - 39100 Bolzano 

- via  fax  allo  0471-916277 

- via mail ad  info@andi-altoadige.it 
 

in alternativa contattare la segreteria   al nr.  333-9326795 

 

mailto:info@andi-altoadige.it

