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Il disegno dei lembi e le suture in 
implantologia e chirurgia ossea 
rigenerativa.
Pratica e Teoria 
Dr Marco Ronda 

La corretta pianificazione ed esecuzione del disegno 
dei lembi sono fattori determinanti per il successo 
della chirurgia implantare, soprattutto rigenerativa, 
e per il conseguimento di soddisfacenti risultati 
estetici dei tessuti gengivali peri-implantari. 

In questo corso saranno presentate alcune tra le più 
importanti tecniche di disegno, sutura e rilascio dei 
lembi applicabili alle più frequenti chirurgie 
implantari, rigenerative e di gestione dei tessuti molli 
in zone estetiche. 

Una sessione pratica pomeridiana guidata dal 
relatore con prova individuale su modello animale 
permette l’immediata applicazione delle più 
importanti tecniche illustrate.  

Ore 8,30
Registrazione dei partecipanti

Ore 9,00
Sessione Teorica: 
- disegno dei lembi in chirurgia 
implantare 
- disegno dei lembi in chirurgia 
rigenerativa del mascellare superiore 
- disegno dei lembi in chirurgia 
rigenerativa dei mascellare inferiore 
- disegno dei lembi degli spazi 
intercalati in chirurgia rigenerativa 
- disegno dei lembi durante la 
rimozione di una membrana non 
riassorbibile in presenza di differenti 
quote di gengiva cheratinizzata in 
mandibola (poca, sufficiente) 
- disegno dei lembi durante la 
rimozione di una membrana non 
riassorbibile nel mascellare superiore 
posteriore

Ore 11,00 Break

Ore 11,15 
- tecnica di riposizionamento apicale 
ed innesto epitelio connettivale 
intorno ad impianti. 
- timing e gestione di un sito 
estetico con tecniche rigenerative 
ossee e tissutali 
- tecnica di sutura per ridare 
profondità al fornice durante la 
rimozione delle membrane non 
riassorbibili 
- tecnica di sutura per lembi 
passivati in GBR 
- tipologie di suture in GBR 
- tecnica di sutura per la 
stabilizzazione di un innesto epitelio 
connettivale 
- tecnica di prelievo di estesi lembi 
palatini sottili 

- tecniche di sutura del sito donatore 
palatale 
- timing, suggerimenti e malizie per 
la rimozione delle suture in GBR 

Ore 13,15 Break pranzo

Ore 14,00
Sessione Pratica: 
- Disegni dei lembi in chirurgia ossea 
rigenerativa 
- Tecniche di sutura in chirurgia 
ossea rigenerativa  

Ore 16,00 Break

- Sutura a pacchetto per il 
riposizionamento apicale dei lembi 
in GBR 
- Prelievo epitelio connettivale 
- Preparazione del sito ed innesto 
gengivale 

Le esercitazioni pratiche saranno 
eseguite su mandibola di maiale che 
ogni partecipante avrà a 
disposizione. 
I partecipanti, presa visione delle 
varie tecniche eseguite dal relatore, 
le applicheranno sul modello 
animale in collaborazione (se 
necessario) con lo stesso. 

Tutti i materiali e strumenti 
chirurgici, modelli animali e il 
materiale monouso vengono messi a 
disposizione dall’organizzazione.    

Ore 18,15
Chiusura lavori
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Su richiesta è possibile una partecipazione limitata alla sola sessione teorica.

 


