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è quello di promuovere tutte quelle opera-
tività chirurgiche microinvasive di riabilita-

zione implantoprotesica alternative alle tradizionali.
In particolare verranno illustrati i protocolli relativi alle 
tecniche Just on 4® e Just on 6® sia per la parte chi-
rurgica che per quella protesica.
Verrà descritto l’utilizzo della barra di solidarizzazione 
implantare e rinforzo protesico (CAB® - Clip Abutment 
Bar) e di particolari impianti concertati appositamente 
per il carico immediato, nonché tutta la componenti-
stica protesica inerente.
Particolare riguardo verrà dato alla realizzazione pro-
tesica sia dal punto di vista odontotecnico (costru-
zione e materiali più idonei) che della morfologia più 
adatta alla realizzazione e mantenimento del manufat-
to e degli impianti supportanti a medio-lungo termine.
Elemento fondamentale del Corso, trattandosi di rea-
lizzazioni protesiche non consuete, sarà il follow-up di 
mantenimento dell’igiene sia domiciliare che profes-
sionale, il quale - se esercitato correttamente - per-
mette il mantenimento del successo a lungo termine.
Saranno trattati quegli aspetti fondamentali di bio-
meccanica occluso-masticatoria con i quali l’operato-
re si deve confrontare: dall’inserimento degli impianti 
- con uno specifico protocollo riguardante gli impianti 
inclinati - al rilevamento delle impronte, alla costruzio-
ne della protesi, passando attraverso tutte le fasi della 
rilevazione delle determinanti occlusali, fino ad arriva-
re alla messa in posa del manufatto ed agli errori più 
comuni che troppo spesso impediscono di ottenere 
l’eccellenza del risultato vanificando la sinergia con 
il chirurgo.
Il Corso sarà di carattere teorico-pratico e si svolge-
rà presso il Dipartimento di Odontoiatria dell’Istituto 
Scientifico Universitario San Raffaele di Milano.

Prof. Enrico F. Gherlone

1a giornata

9.00 - 9.30 Introduzione del Corso
 Enrico F. Gherlone

9.30 - 10.30 Il razionale degli Impianti inclinati
 Enrico Agliardi

10.30 - 11.30 Caratteristiche della Sistematica
 Implantare e loro applicazione
 Massimo Pasi

11.30 - 12.30 Pianificazione del Caso clinico;
 tecniche chirurgiche; casi clinici
 Raffaele Vinci

14.00 - 15.00 Implantologia immediata vs.differita:  
 dalla biologia alla clinica
 Giuseppe Cardaropoli

15.00 - 16.00 La finalizzazione Protesica
 Giuseppe La Rocca

16.00 - 17.00 Programmazione del follow-up
 Elisabetta M. Polizzi

2a giornata

9.00 - 9.30 Introduzione alla seconda parte
 Enrico F. Gherlone

9.30 - 11.30 Presa dell’impronta e realizzazione
 del manufatto protesico
 Giancarlo Ceresola

11.30 12.30 Tecniche di Laboratorio
 Stefano Brandazzi

PAUSA PRANZO

14.00 Discussione conclusiva
 e commiato dai partecipanti.

Programma

Scopo del corso


