
 
 

“Gestione medico-legale delle riabilitazioni implanto-protesiche: come prevenire i contenziosi. 

Soluzioni protesiche per il paziente edentulo: dalla letteratura alla routine quotidiana. 

Dalla prima visita ai diversi piani di trattamento” 

 
Gestione medico-legale delle riabilitazioni implanto-protesiche: come prevenire i contenziosi  

Evento che si svolgerà il 30/01/2016: 

I fallimenti implanto-protesici occupano il primo posto nei contenziosi odontoiatrici. Attraverso l'esposizione di 

molteplici casi clinici di fallimento giunti nelle aule di tribunale, verranno analizzate le cause più frequenti dei 

contenziosi implanto-protesici, evidenziando gli errori clinici nella realizzazione dei manufatti, dalla errata 

progettazione, alle fratture, all'incongruità a livello gengivale, alla scelta del materiale, alla cementazione, alla 

permanenza dei provvisori, alla incongrua ricostruzione dei pilastri, agli inestetismi, alla ridotta durata nel tempo, al 

malposizionamento implantare (lesioni neurologiche e invasioni seno mascellare). L'analisi dei casi permetterà anche 

di rilevare come spesso siano presenti anche errori sia nella documentazione clinica (relativamente a preventivi, 

estratti conto, consensi informati, fotografie, radiografie, conformità protesiche, fatture) sia nella gestione del 

contenzioso da parte del sanitario (dall'abbandono del paziente, al mancato affidamento a colleghi specialisti, 

all'attribuzione del fallimento a complicanza e non al trattamento inadeguato, alla richiesta di ulteriori compensi per 

rimediare all'errore, al rifiuto di restituire gli onorari percepiti, al rifiuto di consegnare la cartella clinica, alla mancata 

comunicazione del contenzioso alla propria assicurazione), che sono alla fine i fattori scatenanti del contenzioso e che 

portano alla soccombenza giudiziaria. 

 

 

Soluzioni protesiche per il paziente edentulo: dalla letteratura alla routine quotidiana  

Evento che si svolgerà il 19/03/2016: 

L’edentulia è una condizione che influenza in modo determinate non solo la funzione masticatoria ma anche 

importati aspetti della di vita di relazione dei pazienti. La riabilitazione dell’edentulo può essere affrontata oggi con 

diverse soluzioni protesiche, gli impianti da questo punto di vista costituiscono uno strumento molto efficace, 

tuttavia il percorso riabilitativo implantare è spesso articolato e richiede costi maggiori rispetto alla protesi totale. In 

questo ambito possono essere utili al clinico le procedure di ribasatura diretta ed indiretta o di rifacimento dei 

manufatti protesici preesistenti; ciò permette di migliorare le condizioni di adattamento dei pazienti durante i 

percorsi riabilitativi più lunghi o di ovviare temporaneamente alla costruzione di nuove riabilitazioni quando le risorse 

economiche non lo consentono. In questo approfondimento, applicando i concetti essenziali di supporto e di 

occlusione della protesi totale, verranno presentati alcuni casi clinici gestiti utilizzando i vecchi manufatti protesici al 

fine di migliorare la soddisfazione dei pazienti riducendo tempi e i costi riabilitativi. 

 

 

Dalla prima visita ai diversi piani di trattamento  

Evento che si svolgerà il 22/10/2016 e il 26/11/2016: 

La Human Ravasini dentistry è una definizione scherzosa per confrontarci tra colleghi ed in camera caritatis discutere 

se quanto facciamo è veramente “umano”, ossia quello che vorremmo che fosse fatto su di noi. 

Le giornate inizieranno dall’accoglienza del paziente nel nostro studio a cui poi seguirà tutto quello che conosciamo: 

valutazione clinica, parodontale, occlusale, radiografica, e a seguire le varie possibilità terapeutiche conservative, 

ortodontiche, protesiche mobili, fisse, implantari. 

Purtroppo a volte in  questo lungo percorso il nostro paziente si perde, a volte anche noi! 

Le due giornate saranno strutturate per evidenziare le criticità che si incontrano nella formulazione dei vari piani di 

trattamento senza dimenticare che la crisi economica attuale ha purtroppo esacerbato il concetto “del vorrei ma non 

posso” limitando di fatto le possibilità terapeutiche da offrire. 

Inoltre saranno presentati molti casi finalizzati con controlli a distanza di diverso orientamento protesico valutando le 

alternative possibili e le criticità riscontrate.  

Il team dello studio Ravasini si alternerà seguendo il programma concordato.  

 


