
CORSI E STAGE 
PER L’IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO.



Stage sulla tecnica di Carico Immediato di Scuola Italiana.

Descrizione Generale.

Gli stage sono dei momenti di carattere operativo, gratuiti e aperti ai medici che si vogliono 
avvicinare alla tecnica e che in seguito potranno approfondire le loro conoscenze sull’argomento 
con i corsi dedicati. 

Si svolgono nel Centro Implantologico Tramonte di Stezzano, vicino a Bergamo, dove i medici 
possono assistere a interventi di chirurgia eseguiti dal dott. Tramonte o dai suoi assistenti con le 
tecniche del carico immediato. 

A questo strumento di formazione possono accedere gratuitamente anche tutti i medici che 
hanno frequentato i corsi della Società di Scienza Tramonte.



Corso Base sulla tecnica di Carico Immediato di Scuola Italiana.

Durata: un giorno, dalle 10.30 alle 18.00.

Descrizione Generale.

Concetti e fondamenti dell’implantologia italiana a carico immediato:

• vantaggi

• valutazione dell’osso e dell’impianto da usare

• lo strumentario

• protocolli chirugici

• tecnica chirurgica:

 • fasi dell’inserimento dell’impianto

 • la manovra di sicurezza

 • la manovra di parallelizzazione

 • la ferulizzazione mediante saldatura della barra di titanio agli impianti

 • protocolli protesici

 • la preparazione

 • il montaggio del provvisorio

 • la preparazione definitiva

 • il destino della barra

 • l’impronta

 • protesi igienica e protesi estetica

• Video di una chirurgia dimostrativa: si assisterà a un intervento implantologico di base per consolidare 

l’apprendimento teorico con la visione della tecnica chirurgica immediatamente dopo l’approccio teorico.

• Tecnica chirurgica: pratica. Dopo la teoria e la dimostrazione in diretta, le prove pratiche su modello 

concludono l’apprendimento delle tecniche chirurgiche specifiche della Scuola Italiana.

• La saldatrice endorale.

• Teoria e pratica della ferulizzazione immediata mediante barre di titanio.



Corso Avanzato di 1° livello sulla tecnica di Carico Immediato di Scuola Italiana.

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

Requisiti di ammissione.

Per essere ammessi ai corsi avanzati della Società di Scienza Tramonte è necessario aver superato il corso 
base tenuto da SST. Solo la precisa e completa preparazione teorica e pratica nelle tecniche base 
dell’implantologia a carico immediato di scuola italiana consente di imparare nel modo corretto i principi, 
le metodologie e le tecniche avanzate di questo tipo di implantologia.

Descrizione Generale.

Concetti, fondamenti e tecniche dell’implantologia italiana a carico immediato sull’inserimento di im-
pianti in pazienti con scarsità ossea sia verticale sia orizzontale. Attraverso tavole di applicazione e ap-
prendimento elaborate sulla base della più che quarantennale esperienza tecnica e clinica, ai discenti ver-
rà trasmesso il know how necessario a superare i limiti dell’implantologia di base e potranno conoscere 
le possibili alternative per l’utilizzo dell’implantologia a carico immediato della nostra scuola (anche sui 
pazienti che, usando invece le tecniche tradizionali necessiterebbero di importanti chirurgie ricostruttive).

• Viti ridotte e maggiorate
• Viti coniche
• Strumentario
• Tipologie d’osso 
• Manovra di sicurezza
• Impianti isolati
• Molare isolato
• Impianti inclinati
• Impianti post-estrattivi
• Il problema del seno mascellare
• Il problema del canale mandibolare
• La RX endorale
• Parallelizzazione del moncone
• Traslazione del moncone
• Protesi miste

• Video di una chirurgia dimostrativa: si assisterà a un intervento implantologico avanzato per consolidare 
l’apprendimento teorico con la visione della tecnica chirurgica immediatamente dopo l’approccio teorico.
• Tecnica chirurgica: pratica. Dopo la teoria e la dimostrazione in video, verranno effettuate prove pra-
tiche su modelli (mascellare e mandibola per l’inserimento di impianti che evitino le aree di rispetto del 
modello, rispettivamente seni mascellari, fosse nasali e canale mandibolare.)
• Teoria e pratica della ferulizzazione immediata mediante barre di titanio saldate agli impianti.
• Come creare una struttura complessa per la solidarizzazione di impianti che necessitano, per la scarsità 
qualitativa o quantitativa del supporto osseo, un’esostruttura in grado di assorbire e disperdere quanto 
più efficacemente possibile i carichi applicati e suddividerli sul maggior numero di impianti. 
• Dibattito finale e consegna degli attestati di frequenza.



Corso Avanzato di 2° livello sulla tecnica di Carico Immediato di Scuola Italiana.

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

Requisiti di ammissione.

Per essere ammessi ai corsi avanzati della Società di Scienza Tramonte è necessario aver superato il corso 
base tenuto da SST. Solo la precisa e completa preparazione teorica e pratica nelle tecniche base 
dell’implantologia a carico immediato di scuola italiana consente di imparare nel modo corretto i principi, 
le metodologie e le tecniche avanzate di questo tipo di implantologia.

Descrizione Generale.

Concetti, fondamenti e tecniche dell’implantologia italiana a carico immediato applicata in situazioni 
particolarmente problematiche.
Attraverso tavole di applicazione e apprendimento elaborate sulla base della più che quarantennale 
esperienza tecnica e clinica, ai discenti verrà trasmesso il know how necessario a intervenire nei seguenti 
casi:

• Creste strette di spessore inferiore ai 3mm
• Inserzioni fuori cresta
• Traslazione del moncone
• La vite bloccata
• La vite spezzata
• L’impianto mobile
• L’impianto dolente

• Video di una chirurgia dimostrativa: si assisterà a un intervento implantologico avanzato per consolidare 
l’apprendimento teorico con la visione pratica della tecnica chirurgica immediatamente dopo l’approccio 
teorico.
• Tecnica chirurgica: pratica. Dopo la teoria e la dimostrazione in video, verranno effettuate prove pra-
tiche su modelli. 
• Teoria e pratica della ferulizzazione immediata mediante barre di titanio saldate agli impianti.
• Come realizzare con la saldatrice endorale il recupero di un impianto mobile.
• Dibattito finale e consegna degli attestati di frequenza.



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.

Requisiti di ammissione.

Per essere ammessi ai corsi avanzati della Società di Scienza Tramonte è necessario aver superato il corso 
base tenuto da SST. Solo la precisa e completa preparazione teorica e pratica nelle tecniche base 
dell’implantologia a carico immediato di scuola italiana consente di imparare nel modo corretto i principi, 
le metodologie e le tecniche avanzate di questo tipo di implantologia.

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.



Corso Base sulla tecnica di Carico Immediato di Scuola Italiana.

CORSO BASE SULL’IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO

DI SCUOLA ITALIANA

- RISERVATO A MEDICI PROVENIENTI DALL’ESTERO -

Descrizione Generale.



Corso Base sulla tecnica di carico Immediato di Scuola Italiana 
per medici provenienti dall’estero.

Durata del corso: due giorni, dalle 10.30 alle 18.00.

Concetti e fondamenti dell’implantologia italiana a carico immediato:

- Vantaggi: mentre l’implantologia a connessione protesica pretende che l’osso del paziente sia 

adatto alle proprie esigenze, l’implantologia monoblocco di scuola italiana è in grado di adattarsi alle 

condizioni ossee del paziente. Questo implica una grande semplicità e maneggevolezza e la possibilità 

di personalizzare consistentemente la terapia. 

- Valutazione dell’osso e dell’impianto da usare: nell’implantologia di scuola italiana la scelta 

dell’impianto da usare non dipende principalmente dai parametri dimensionali, bensì dai parametri 

qualitativi. La valutazione dell’osso avviene in prima istanza leggendo convenientemente l’imaging 

radiografica di supporto diagnostico, prosegue durante la perforazione e la maschiatura. L’utilizzo del 

maschiatore riveste un’importanza fondamentale per un approccio che sia il più possibile specifico e 

commisurato al sito di inserimento. 

- Lo strumentario: benché apparentemente complesso e possa sembrare sovrabbondante, lo stru-

mentario del kit chirurgico è concepito per rispondere al meglio possibile all’esigenza di sfruttare al 

massimo le caratteristiche del sito e, in generale, le caratteristiche della mascella e della mandibola 

nel loro complesso. Ogni componente del kit chirurgico ha la sua precisa funzione e la conoscenza 

approfondita delle tecniche legate all’uso di ogni componente è fondamentale per realizzare una 

terapia personalizzata e capace di adattarsi il più possibile alle condizioni esistenti. 



- Protocollo di pianificazione: si analizzeranno tutti i criteri per decidere le misure degli impianti da 

utilizzare, il loro numero in funzione di ogni singolo caso, e gli assi di inserzione. Discussione del 

principio di disparallelismo dei corpi implantari. 

- Protocolli chirurgici: per quanto attiene ai protocolli chirurgici di questa scuola, bisogna notare 

che essi differiscono in larga parte da quelli della scuola svedese. La possibilità di pianificare e som-

ministrare una terapia fortemente personalizzata prevede una grande libertà da parte dell’operatore, 

una grande capacità interpretativa e una grande manualità. Tutto questo presuppone protocolli molto 

essenziali e limitati a pochi punti la cui importanza è fondamentale soprattutto nell’implantologia di 

base e nella fase iniziale della curva di apprendimento. 

- Tecnica chirurgica: la tecnica chirurgica della scuola italiana è profondamente diversa e a volte 

persino in aperta contraddizione con quella svedese. Essendo un’implantologia a carico immediato 

obbligato è comprensibile però che abbia fondamenti e presupposti in parte opposti a quelli di una 

scuola nata e concepita per realizzare esclusivamente il carico differito. Ogni singolo momento 

chirurgico è dunque legato, più che al protocollo, alla sensibilità dell’operatore e alla sua capacità di 

interpretare perfettamente i riscontri che tale sensibilità gli consentono di avere durante tutta la fase 

dell’inserimento implantare. 

Fasi dell’inserimento dell’impianto:

> la manovra di sicurezza.

> la manovra di parallelizzazione.

> la ferulizzazione mediante saldatura dalla barra di titanio agli impianti.

> protocolli protesici

> la preparazione.

> il montaggio del provvisorio: valutazione del carico applicabile e il controllo delle forze laterali.

> la preparazione definitiva. 

> il destino della barra.

> protesi igienica.

> Protesi estetica.



- Video di una chirurgia dimostrativa: si assisterà ad un intervento implantologico di base per 
consolidare l’apprendimento teorico con la visione della tecnica chirurgica immediatamente dopo 
l’approccio teorico. 

- Tecnica chirurgica: pratica. Dopo la teoria e la dimostrazione in video, le prove pratiche su modello 
concludono l’apprendimento delle tecniche chirurgiche specifiche della scuola italiana. 

- La saldatrice endorale: teoria della sincristallizzazione. Passivazione della barra, ricostruzione dei 
monconi e possibilità di traslazione degli stessi. 

- Teoria e pratica della ferulizzazione immediata mediante barra di titanio.



POTETE TROVARE TUTTE LE INFORMAZIONI 
SUI NOSTRI PRODOTTI E I NOSTRI CORSI SUL SITO

www.vitetramonte.com

Società di Scienza Tramonte srl
piazza Castello 5 - 20121 Milano - Italy

Ph. +39 02 877065 - Fax +39 02 878242
www.sst-tramonte.com - info@tramonte.com




