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Dott. Vittorio Magnano
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Valencia. Al lievo, 
poi odontoiatra frequentatore, negli USA presso il dr. Antisdel, Marquette University. Socio 
dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele, Socio IAO, AISOD. Laureato in Scienze 
Naturali presso l’Università degli Studi di Genova e in Evoluzione del comportamento animale e 
dell’uomo alla laurea specialisti ca presso l’Università degli Studi di Torino. Co-ricercatore sul campo 

e coautore di una ricerca sull’investimento parentale. Dal 2010 si occupa esclusivamente di odontoiatria con par ticolare 
interesse alla chirurgia parodontale e implantare. Da novembre 2017 è tutor, ricercatore clinico associato e refe rente 
gnatologico presso il Lake Como Institute. Organizzatore e docente presso il Lake Como Institute del Corso teorico-pratico di 
gnatologia in implanto-protesi. Nel 2019 ha partecipato alla “Orofacial pain miny residency” presso la University of Kentucky 
con il prof. Jeffrey Okeson. I suoi interessi di ricerca sono oggi mirati alla gnatologia ap plicata alla perioimplantology. 
Direttore scientifico del centro didattico e di ricerca Stomatological Institute Genova e diret tore sanitario di Dental One srl.

Abstract
L‘inserimento implantare immediato in un sito post-estrattivo tanto anteriore quanto latero-posteriore presenta numerosi 
vantaggi clinici: si dimezzano i tempi di protesizzazione, si dimezzano l’invasività e la morbilità sul paziente, si dimezzano i 
farmaci che il paziente assume. Presenta anche numerosi vantaggi organizzativi e di sostenibilità dello studio: si dimezzano 
i costi, si accorciano i tempi per finalizzare il trattamento, si fidelizza il paziente con una “referenza attiva”. Nei settori 
anteriori è possibile (e raccomandabile) protesizzare “immediatamente” l’impianto post-estrattivo, sfruttando la stabilità 
primaria ottenuta. In questo webinar imparerai a gestire la stabilità primaria nell’alveolo post-estrattivo necessari alla 
sopravvivenza e al successo implantare. Imparerai un protocollo unico e riproducibile frutto di serie di casi multicentrici e 
consolidato nella letteratura scientifica, unito a discussioni di casi clinici di implantologia post-estrattiva quotidiana.
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