
CENACOLO BOLOGNESE – Per maggiori info visita il sito www.cenacolobolognese.it 

                          
 

 
 

 

 

 
 

 

 
ABSTRACT 
Lo scopo di questa presentazione è sottolineare l’importanza di un approccio multidisciplinare nel paziente che 
necessita di rimpiazzare elementi dentali mancanti nelle arcate per agenesie o per perdita acquisita comunque 
provocata. La stretta cooperazione di branche odontoiatriche border-line con l’ortognatodonzia favorisce la 
programmazione di un corretto protocollo diagnostico e terapeutico, l’individualizzazione delle procedure 
operative ed il raggiungimento di obiettivi estetici, funzionali e di stabilità.  Viene dunque posto l’accento sul ruolo 
fondamentale della preparazione ortodontica pre-implantoprotesica, mostrando i possibili insuccessi che 
deriverebbero da una sua mancata applicazione nella realizzazione di restauri estetici, funzionali , duraturi; 
evidenziati i campi di applicazione clinica delle metodiche ortodontiche propedeutiche alla finalizzazione 
implantoprotesica in relazione alle prove di evidenza scientifica; approfondita la gestione corretta del paziente 
con problematiche particolari , come i disordini temporo-mandibolari, le parodontopatie, le  agenesie,  i missing 
teeth,  le oligo/ipodonzie nell’età evolutiva e a fine crescita; presentate infine le tecniche e le modalità 
ortodontiche alternative alla chirurgia ossea e parodontale in grado di migliorare il sito implantare.  

 
 

PROGRAMMA CORSO 

8.30 – 9.00 Registrazione partecipanti 

9.30 – 11.30 Perché è importante l’ortodonzia nelle riabilitazioni orali 
Come il trattamento ortodontico può essere di aiuto alla terapia implanto protesica 
Ortodonzia preprotesica classica. 
Opzioni e finalità terapeutiche  

11.30 – 11.45 Coffee Break 
11.45 – 14.00 L’ortodonzia preprotesica nella gestione delle agenesie e dei missing teeth  

Apertura o chiusura degli spazi? 
Agenesia dei laterali superiori 
Interceptive preprosthetic orthodontics : orthodontic induced implant site 
development 
Gestione delle agenesie in età adulta 
Agenesia dei premolari:  
Chiudere o aprire gli spazi? Soluzioni interdisciplinari 
Gestione delle ipo/oligodonzie 

14.00 – 15.00 Pausa pranzo 
15.00 – 17.00 Ortodonzia per migliorare il sito implantare 

Adult preprosthetic orthodontics: orthodontic induced implant site development  
Presentazione di casi clinici, discussione 
Conclusioni 

17.00 – 17.30 Test ECM 

Partecipazione: gratuita per i soci Cenacolo – 100,00€+IVA per i non soci 
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ORTODONZIA E IMPLANTOPROTESI:  
QUELLO CHE L’ORTODONTISTA PUO’ FORNIRE AD UN APPROCCIO DI TEAM INTERDISCIPLINARE 

DUBBI, EVIDENZA SCIENTIFICA, SOLUZIONI CLINICHE NELL’ ODONTOIATRIA CONTEMPORANEA  
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