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Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università 
degli studi di Milano, il Dottor Aldo De Blasi è particolarmente 
sensibile all’aggiornamento e alla formazione professionale, 
che negli anni lo ha portato a seguire corsi elettivi relativi ai 
seguenti ambiti: conservativa ed endodonzia, parodontologia ed 
implantologia, con riferimento sia a protesi fisse che a protesi 
mobili.
Attualmente esercita la libera professione a Milano, dove si 
occupa prevalentemente di implantologia.
La sua passione per lo studio di casi clinici e per la formazione 
continua lo portano ad essere uno dei principali relatori nazionali 
su argomenti quali l’implanto-protesi nel paziente anziano.

PROGRAMMAIL CORSO

8:30 Registrazione partecipanti

9:00 - 11:00 Edentulia, cenni sulle soluzioni riabilitative:
 • Protesi totale con ancoraggio implantare
 • Alternative terapeutiche per la 

stabilizzazione
 • Vantaggi e svantaggi

 I mini impianti nella stabilizzazione
 delle protesi totali 
 • Quando proporre tale soluzione terapeutica
 • Disponibilità anatomica e possibilità 

riabilitative
 • Riabilitazione di mandibole atrofiche

 Selezione del caso:
 • Pazienti candidati alla riabilitazione con 

mini impianti
 • Pazienti già portatori di protesi rimovibili 

 Valutazione della protesi del paziente:
 • Protesi congrue e possibilià di 

riadattamento 
 • Valutazione spessori minimi

11:00 - 11:30 Coffee break

11:30 - 13:00  Tecnica chirurgica minimamente invasiva
 • Studio del caso: Flapless  e Open Flap
 • Pianificazione radiografica 
 • Tac Cone Beam nella riabilitazione con mini 

impianti
 • Step by step del protocollo chirurgico

 Protocollo protesico
 • Preparazione della protesi pre-esistente
 • Strategie per ottenere una duratura 

stabilizzazione
 • Step by step del protocollo protesico

 Discussione di alcuni casi clinici
 • Successi e insuccessi a lungo termine

DOTT. ALDO 
DE BLASI

Questo corso ha come obiettivo la selezione del paziente 
candidato alla riabilitazione con mini impianti attraverso 
l’analisi dei seguenti temi: indicazioni e controindicazioni 
cliniche, apprendimento della tecnica chirurgica e del protocollo 
per l’utilizzo dei mini impianti, valutazione di successi e 
insuccessi attraverso l’analisi di casi clinici.
I partecipanti avranno anche l’occasione di assistere alla 
stabilizzazione di protesi nella mascella superiore, allo studio 
di casi che hanno previsto l’utilizzo di mini impianti in protesi 
fissa e ad altre applicazioni, meno conosciute, possibili solo 
con impianti di diametro molto ridotto. Un momento didattico 
molto importante sarà la prova pratica su modelli mandibolari, 
durante la quale i partecipanti eseguiranno l’inserimento dei 
mini impianti e il ribasamento delle protesi secondo il protocollo 
protesico.

I mini impianti sono una valida alternativa agli impianti 
tradizionali per stabilizzare le protesi totali.
I pazienti edentuli possono beneficiare di tale tecnica che, 
con un approccio mini invasivo, permette di stabilizzare le 
loro protesi con un singolo intervento anche in condizioni 
di forti riassorbimenti ossei anatomicamente sfavorevoli.
Tra i vantaggi vi sono un più accettabile decorso post 
operatorio, una terapia dai costi contenuti e la possibilità 
di utilizzare le protesi preesistenti.

13:00 - 14:00 Lunch

14:00 - 16:30 Hands on: prove pratiche 
 Tecnica chirurgica: esercitazione su modello
 Tecnica protesica: esercitazione su modello
 Discussione e chiusura lavori


