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abstract
Le aree posteriori dei mascellari caratterizzate da notevole riassorbimento osseo
rappresentano una sfida per il chirurgo implantare. Nonostante sia stato mostrato come
sia possibile aumentare verticalmente l’osso con differenti procedure, tutte queste tecniche
sono associate a complicanze, ad una significativa morbidità postoperatoria, a costi maggiori,
sono sensibili alla tecnica chirurgica e richiedono lunghi periodi di trattamento. La possibilità
di utilizzare gli impianti corti, in caso di una altezza ossea residua non sufficiente, è una
alternativa più semplice, meno costosa e più veloce, rispetto all’aumento osseo verticale
ed alla portata della maggioranza dei chirurghi. Inoltre la recente letteratura scientifica
mostra come il successo degli impianti corti nelle aree posteriori dei mascellari atrofici, sia
sovrapponibile a quello raggiunto da impianti lunghi posizionati in osso rigenerato.
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profilo del relatore
dott. Pietro Felice
Il Dott. Felice si è laureato in odontoiatria e protesi dentaria e
successivamente in medicina e chirurgia presso l’Alma Mater Studiorum,
Università di Bologna. Successivamente ha completato il dottorato
di ricerca in scienze dermatologiche e ricostruttive maxillo facciali e
plastiche. Attualmente è ricercatore presso l’Alma Mater Studiorum di
Bologna. Nella stessa Università è docente di chirurgia implantare nel corso di laurea in
odontoiatria e protesi dentaria. È autore di numerosi articoli scientifici su riviste nazionali ed
internazionali. È inoltre componente del board editoriale di riviste internazionali e membro
della Cochrane Collaboration. Esercita attività libero professionale limitata alla chirurgia
orale ed implantare.
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