
Corso Avanzato di 3° livello sulla tecnica di Carico Immediato di Scuola Italiana.

Durata: un giorno, dalle 9.30 alle 21.00 compresa la cena.

Descrizione Generale.

La trattazione per l’insegnamento della tecnica chirurgica ormai sperimentata e con una casistica a far 
data dal 1998  per il trattamento delle edentulie in portatori di atrofia mandibolare severa.
L’impianto a cavaliere laterale, già noto nel mondo anglosassone come snake implant.

Fino al 1998 il trattamento delle edentulie in presenza di gravi atrofie mandibolari prevedeva due tipi 
di approcci: la traslazione del canale mandibolare e la ricostruzione della cresta ossea mandibolare per 
apposizione di blocchi di osso autologo. La traslazione del canale mandibolare è caduta ormai in disuso 
in ragione del numero di reliquati più o meno gravi che la manipolazione del n. mandibolare comporta, 
mentre la ricostruzione crestale con blocchi di osso autologo o di banco è un intervento spesso rifiutato 
dal paziente per la sua invasività (l’insulto chirurgico è veramente molto importante), impredicibilità (i 
riassorbimenti a distanza sono percentualmente molto rilevanti) e infine i tempi totali del trattamento 
che sono certamente scoraggianti.
Ci sono inoltre pazienti che, in assenza di trattamenti accettabili in relazione alla possibilità di recuperare 
la capacità di relazione sociale in tempi brevissimi nel post-chirurgico e brevi per la soluzione protesica, 
sono virtualmente esclusi da qualsivoglia intervento riabilitativo e vanno incontro a severe degenerazioni 
cliniche e funzionali.
E’ proprio nel tentativo di affrontare l’esigenza, e la richiesta, di questa categoria di pazienti che è stata 
concepita e realizzata una nuova tecnica chirurgica, L’IMPIANTO A CAVALIERE LATERALE, per il tratta-
mento di questa condizione per la quale spesso resta come unica soluzione praticabile, ma non gradita 
e certamente scarsamente efficace, la protesi scheletrata o la protesi mobile completa nel caso che l’e-
dentulia mandibolare sia totale.

L’impianto a cavaliere laterale:
• Immagini di una chirurgia dimostrativa: si assisterà a una sequenza di immagini dimostrative delle fasi 
della procedura chirurgica per consolidare l’apprendimento teorico con la visione pratica della tecnica 
chirurgica.
• Tecnica chirurgica: pratica. Dopo la teoria e la dimostrazione per immagini, verranno effettuate prove 
pratiche su modello mandibolare per l’inserimento di impianti a cavaliere laterale e su modelli preforma-
ti ove applicare quanto appreso dai discenti: come creare la doccia chirurgica, come ribattere l’impianto 
nonché la piegatura e parallelizzazione.
• Teoria e pratica della ferulizzazione immediata mediante barre di titanio saldate agli impianti.
• Come solidarizzare con la saldatrice endorale gli impianti a cavaliere che supporteranno da subito una 
protesi provvisoria.
• Dibattito finale e consegna degli attestati di frequenza.


