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Abstract

Uno degli approcci terapeutici più
moderni nei pazienti edentuli totali o in
dentatura terminale , consiste nel
posizionamento implantare a carico
immediato e l’applicazione di protesi
fisse tipo Toronto Bridge nell’arco delle
24 ore.
Le difficoltà maggiori incontrate in
questi casi sono la progettazione
preimplantare adeguata dal punto di
vista estetico-funzionale, l’adeguato
numero e posizionamento implantare
nell’arcata in base alla volumetria
ossea, la velocità di esecuzione della
protesi per il carico iimediato e la sua
passività sui pilastri implantari, per ultimo
ma non meno importante, la
registrazione e il rispetto del rapporto
mandibolo-cranico durante tutte le fasi
terapeutiche per ottenere una protesi
in armonia con l’osso, i muscoli, la
lingua, fasce neuro-muscolari,
l’estetica.
Ciascuno dei suddetti argomenti viene
trattato nell’ottica di semplificare il
trattamento, renderlo più versatile e
affidabile nel tempo, mantenendo la
più alta qualità operativa a beneficio
del paziente in primis e poi del clinico.
La giornata ha la finalità di esporre un
nuovo sistema operativo per migliorare
la performance dei manufatti fissi totali
su impianti per renderli stabili e robusti
nel tempo ma anche flessibili e
facilmente rimovibili durante le sedute
di igiene orale.
Il partecipante acquisirà i concetti base
per realizzare una protesi Toronto
evitando spiacevoli inconvenienti di
disfonia, ridotta capacità masticatoria,
morsicature delle labbra e guance
nonché della lingua che spesso
accompagnano questo tipo di
procedura.
Diversi suggerimenti, trucchi, sequenze
operative verranno trattati per essere
subito utilizzati nella pratica clinica dei
giorni seguenti.

Programma
Ore 8.30-9.00: Registrazione
partecipanti
Ore 9.00-11.00: Introduzione
- Approccio tradizionale
per il carico immediato
in protesi tipo Toronto
Bridge
- Vantaggi, svantaggi,
inconvenienti per il pz e
per il clinico
- Nuove soluzioni
implantari e protesiche
conometriche
- Determinazione
dell’altezza verticale in
protesi totale con
concetti neuro-miofasciali
- Applicazione pratica e
replicazione nella
chirurgia implantare
Ore 11.00-11.15 Pausa Caffè
Ore 11.15-13.15:
Continuazione
- Presa dell’impronta per il
carico immediato
- Consegna della protesi il
giorno dopo ed
eventuale controllo a
distanza
- Domande e discussione
Ore 13.15-13.30: Conclusione
sessione.

Relatore: Dott. Luca Comuzzi
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita nel Marzo
1996, presso l’Università di Verona, con il massimo dei voti,
Dal 1997 al 2000 è Postgraduate student nel Master of Science
programme in Periodontology presso l’Università di Nimega in
Olanda, dove ottiene con Lode il “Diploma di Parodontologia”
e il “Master of Science in Periodontology”, sostenedo la tesi di
specializzazione in Implantologia dal titolo “La Biocompatibilità
e la Biodegradazione del cemento a base di Fosfato di Calcio
per ricoprire difetti attorno agli impianti. Studio sperimentale.”
Pubblicazione della Tesi di Specializzazione nella rivista Internazionale “Clinical Oral
Implant Research” anno 2002.
Partecipa attivamente al riconoscimento Europeo da parte della European Federation
of Periodontology (EFP) del Master of Science programme in Periodontology
dell’Università di Nimega Olandese.
Attualmente è Direttore e Professore a Contratto di Parodontologia nel “Corso di
Perfezionamento in Parodontologia” presso la Clinica Odontoiatrica dell’Università di
Padova (Dir. Prof. Edoardo Stellini) e correlatore di tesi di laurea in Odontoiatria nel
campo della Parodontologia.
Ha diretto corsi annuali di “Implantologia clinica”dal 2002 al 2009, il corso “I compiti
dell'assistente dentale negli interventi di chirurgia implantare e parodontale”nel 2009,il
corso “ Il Rialzo di seno e split crest: cosa fare cosa non fare”dal 2003 al 2009, il corso “Il
piano di trattamento: una visione globale”nel 2008 presso il centro Medical Training di
Treviso, diversi corsi privati all’interno dello studio nel campo dell’implantologia e
parodontologia.
È stato relatore in convegni Internazionali (Keystone Dental 2009) e Nazionali (Bologna
SIO 2009) Oralplant (2016) nel campo della Parodontologia e dell’Implantologia con
particolare interesse per problemi estetici, di gestione dei tessuti molli Periimplantari,
metodiche di Rialzo del Seno Mascellare, implantologia totale.
È socio di associazioni scientifiche nazionali ed internazionali.
Attualmente svolge l’attività di libero professonista a San Vendemiano curando in
particolar modo la Parodontologia e l’Implantologia.
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