
Organizzazione 

L 'estrazione degli ottavi inclusi necessita certamente di 

conoscenze e competenze particolari per l'atto 

chirurgico; ma indispensabile è l'approccio diagnostico inteso 

come riconoscimento delle corrette indicazioni all'estrazione. 

La  relazione del dr. Clauser , riconosciuta autorità in merito, 

pone l'accento su tale aspetto che è dirimente anche ai fini 

medico legali per l'attribuzione di responsabilità 

professionale. 

  

L ’utilizzo di impianti corti si pone come valida 

alternativa nei casi di insuffienza volumentrica 

dell'osso, rispetto a tecniche rigenerative o di elevazione del 

seno nel mascellare superiore. 

Tale metodica necessita però di un’approfondita conoscenza 

delle caratteristiche biomeccaniche peculiari della procedura. 

La relazione del dr. Pagni illustra  le prerogative di tale 

metodica e le caratteristiche biomeccaniche degli impianti di 

dimensioni ridotte e/o di diametro superiore allo standard.  

LA CHIRURGIA ORALE LA CHIRURGIA ORALE 

NELLA PRATICA CLINICANELLA PRATICA CLINICA  

19 Novembre 2011  
Hotel Palace Prato 

Via Piero della Francesca,71 Prato 

INDICAZIONI ALL'ESTRAZIONE 
DEGLI OTTAVI INCLUSI 

IMPIANTI SUPERLARGHI/SUPERCORTI: 
QUANDO POSSONO ESSERCI UTILI?  

Modalità d’Iscrizione: 

 

 Soci S.M.O.L.T. e A.N.D.I.: 

evento gratuito  

 Non Soci: 50 € + IVA 

 

Le richieste d’ iscrizione potranno essere 

inviate alla segreteria S.M.O.L.T., mentre 

la quota d’iscrizione potrà essere pagata 

in sede congressuale. 

Max 90 partecipanti 

Per informazioni:  
 
 www.smolt-toscana.com 

 
 
 
 
 

Segreteria:  
 
 surace.f@gmail.com 

Con il patrocinio di 

http://www.smolt-toscana.com
mailto:surace.f@gmail.com


Programma della giornata 

08:30 - Registrazione dei partecipanti 

09:00 - Saluto delle autorità:  

Dott. Livio Benelli - Presidente 

A.N.D.I. Prato 

Dott. Loretto Nencioni - Presidente 

S.M.O.L.T. 

09:15 - Indicazioni all'estrazione degli ottavi 

inclusi  

Dott. Carlo Clauser 

10:15 - Coffee break 

10:45 - Impianti Superlarghi/Supercorti: 

quando possono esserci utili?  

Dott. Raffaello Pagni 

12:15 - Conclusioni medico-legali e dibattito 

Dott. Giampaolo Rossi, Dott. Marcello 

Ridi 

 

Dott. Raffaello Pagni. 

 

Medico Chirurgo  Specialista in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria,  già Professore 

a c. Cattedra di Clinica Odontostomatologica al 

Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria, Università degli Studi di Siena. 

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, 

Università di Firenze 24-10-1974, Diploma di 

Abilitazione, Università di Firenze, Diploma di 

Specializzazione in Odontoiatria e Protesi 

dentaria, Università di Firenze, Diploma di 

perfezionamento in Chirurgia Implantare 

Preprotesica, Università di. Firenze, 1999. Già 

Collaboratore clinico-scientifico interno, 

Chirurgia avanzata, Istituto Scientifico 

Universitario San Raffaele, Milano.                                                                                                                                                                    

Membro delle seguenti associazioni: A.N.D.I, 

S.I.d.P., S.I.E.: (socio attivo anziano della 

Toscana). 

Autore di numerose pubblicazioni su riviste 

nazionali, e relatore su invito a numerosi Corsi e 

Congressi nazionali, ha dedicato la professione 

all’implantologia e alla rigenerazione ossea, 

seguendo numerosi corsi in europa, nord e 

sudamerica.  

 

Dott. Carlo Clauser 

 

Esercita la sua professione a 

Firenze dove si dedica esclusivamente alla 

chirurgia orale.  

E' autore o coautore di numerosi articoli 

scientifici su riviste italiane e internazionali, e 

anche di libri su argomenti di chirurgia orale, di 

chirurgia implantare e di parodontologia.  

Ha tenuto conferenze e corsi di chirurgia orale e 

parodontologia in Italia e all'estero.  

E' socio attivo della Società Italiana di Chirurgia 

Orale e Implantologia e della Società Italiana di 

Parodontologia. E’ socio effettivo 

dell’Associazione Amici di Brugg. 

E' socio fondatore della Società Italiana di 

Chirurgia Orale, dell'Accademia Toscana di 

Ricerca Odontostomatologica e della European 

Association for Osseointegration. 


