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Il corso verterà sulla rigenerazione ossea a fini implantari e sul
ripristino dei tessuti molli per correggere i volumi gengivali dei deficit
dei mascellari. Dopo aver preso in considerazione una classificazione
finalizzata al trattamento dei difetti ossei, si descriverà la rigenerazione
ossea guidata per il trattamento delle atrofie dei mascellari nei vari
aspetti della tecnica, dal disegno e scollamento dei lembi alla loro
mobilizzazione. Verranno fornite le indicazioni cliniche per la scelta
delle membrane riassorbibili e non riassorbibili, nonché quelle
per i biomateriali da innesto osseo. Verrà discussa la possibilità
dell’inserimento implantare contestuale alla rigenerazione, e la scelta
di un inserimento differito. La sutura in chirurgia rigenerativa ha
un’importanza primaria, verranno quindi prese in esame quelle tecniche
e quei materiali che ci garantiscono l’ottenimento e il mantenimento
della chiusura dei lembi nel tempo. La gestione del post-operatorio e
della protesi provvisoria e la gestione delle complicanze in GBR sono
due argomenti che verranno affrontati così come l’aumento dei tessuti
molli, e nello specifico l’aumento della banda di tessuto cheratinizzato
e l’aumento dello spessore del tessuto, entrando nelle tecniche che si
utilizzano per il prelievo epitelio-connettivale e il prelievo di connettivo
sotto-epiteliale. Infine verranno illustrate le tecniche per la prevenzione
del riassorbimento osseo post-estrattivo, quali la socket preservation e
socket augmentation.
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Difetti ossei dei mascellari: classificazione finalizzata al trattamento;
La rigenerazione ossea guidata per il trattamento delle atrofie dei
mascellari;
Il disegno e la mobilizzazione dei lembi in chirurgia rigenerativa;
Membrane riassorbibili e non riassorbibili: criteri di scelta e
indicazioni cliniche;
Biomateriali da innesto osseo;
Inserimento implantare contestuale o differito;
Materiali e tecniche di sutura;
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•
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•
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La gestione del post-operatorio e della protesi
provvisoria;
Complicanze in GBR;
Aumento della banda di tessuto cheratinizzato;
Aumento dello spessore del tesssuto;
Il prelievo epitelio-connettivale e il prelievo di connettivo
sottoepiteliale;
La prevenzione del riassorbimento osseo post-estrattivo:
socket preservation e socket augmentation.
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Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, specializzato
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