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Programma della docenza
09:00-10:30: Terapia del mascellare superiore atrofico parte 1
10:30-11:00: Pausa caffè
11:00-12:30: Terapia del mascellare superiore atrofico parte 2
12:30-13:00: Pause caffè
13:00-14:00: Terapia del mascellare superiore atrofico parte 3
 
Abstract:
Dopo una breve introduzione su come valutare la letteratura scientifica seguendo i principi della
pratica basata sull’evidenza scientifica, la lezione propone un’ampia panoramica sulle possibili
terapie alternative per riabilitare il mascellare superiore atrofico edentulo, spaziando dagli innesti
ossei e tecniche di rialzo di seno, agli impianti corti, angolati, nasali, pterigoidei, e zigomatici. A
seconda delle evidenze scientifiche attualmente disponibili, queste terapie verranno messe a
confronto per aiutare il clinico a scegliere l’opzione più efficace, sicura a seconda dello specifico
caso clinico
 
Obbiettivo:
Avere una visione critica e globale sulle possibili opzioni terapeutiche per la riabilitazione di
mascellari edentuli atrofici
 
12 domande per 4 ore di lezione con la risposta corretta sottolineata.
1) Qual è il disegno ideale di uno studio per valutare l'efficacia delle terapie in odontoiatria
a) uno studio multicentrico controllato prospettico
b) uno studio clinico randomizzato controllato
c) uno studio sperimentale istologico su animale
d) uno studio sperimentale in vitro
 
2) I risultati degli  studi clinici randomizzati controllati
a) sono sempre ugualmente validi
b) hanno valenza diversa a seconda del modo in cui è stato disegnato e condotto lo studio
c) non possono essere applicati alla pratica clinica
d) sono validi all’interno di cliniche universitarie
 
3) Gli impianti corti da 5 a 7 mm hanno una buona prognosi a lungo termine nel mascellare
superiore
a) sicuramente sì
b) decisamente no
c) sì nei pazienti non fumatori
d) si fino ai 5 anni ma bisogna aspettare follow-up pù lunghi
 
4) Negli impianti di 4-8 mm di lunghezza:
a) il diametro deve essere superiore a 7 mm
b) il diametro deve essere inferiore a 4 mm
c) un diametro convenzionale attorno ai 4-5 mm da una buona prognosi
d) è dimostrato che il diametro non ha importanza
 
5) In presenza di 4-6mm di altezza di osso sotto il seno mascellare:
a) si deve sempre effettuare una procedura di rialzo del seno mascellare
b) gli impianti corti possono essere un’alternativa terapeutica ed  hanno dimostrato una buona
percentuale di successo a medio termine



5) In presenza di 4-6mm di altezza di osso sotto il seno mascellare:
a) si deve sempre effettuare una procedura di rialzo del seno mascellare
b) gli impianti corti possono essere un’alternativa terapeutica ed  hanno dimostrato una buona
percentuale di successo a medio termine
c) bisogna sempre utilizzare degli impianti angolati
d) gli impianti zigomatici sono l’alternativa migliore

6) Nell’effettuare una procedura di rialzo del seno mascellare la complicazione più grave è:
a) la perforazione dell’epitelio di rivestimento del pavimento del seno
b) l’impianto nel seno mascellare
c) una sinusite di origine infettiva
d) l’emorragia
 
7) Gli impianti zigomatici
a) possono essere una valida terapia in caso di mascellari estremamente atrofici
b) sono sempre consigliati per la riabilitazione del mascellare superiore indipendentemente dal
grado di atrofia
c) vanno usati solamente in presenza di una protesi rimovibile nell’arcata inferiore
d) non andrebbero mai usati
 
8) Per aprire la finestra laterale nel seno mascellare
a) bisogna usare la piezochirurgia
b) bisogna usare delle frese diamantate
c) meglio lasciar perdere e fare sempre un rialzo crestale
d) si possono usare sia la piezochirurgia che delle frese con risultati simili
 
9) Quando ha senso fare un rialzo crestale
a) con altezze ossee di almeno 10 mm sotto il seno mascellare
b) con altezze ossee fra i 7 e gli 8 mm sotto il seno mascellare
c) con altezze ossee fra 1 e 6 mm sotto il seno mascellare
 
d) meglio fare gli impianti zigomatici
 
10) Nel rialzo di seno
a) meglio usare sempre l’osso autologo
b) forse non è necessario usare osso ne’ autologo che un sostituto osseo
c) meglio usare un sostituto d’osso di origine animale
d) meglio usare un sostituto d’osso sintetico
 
11) Per ricostruire completamente mascellare un superiore atrofico con dei blocchi ossei
a) meglio usare sempre l’osso dalla cresta iliaca
b) meglio usare dei blocchi di origine animale
c) l’utilizzo di blocchi di osso autologo dalla cresta iliaca o di origine animale va discusso col
paziente in relazione ai potenziali vantaggi e svantaggi e alle sue preferenze
d) meglio usare sempre dei blocchi di osso sintetico
 
12) Gli impianti pterigoidei
a) hanno le loro indicazioni in quanto poco invasivi anche se si corre qualche rischio di ledere
l’arteria palatina maggiore
b) vanno solamente usati assieme agli impianti zigomatici
c) non vanno mai usati
d) in presenza di sufficiente quantità d’osso sono la soluzione ideale
 
 


