


10-11 Giugno 2022

Valutazione del volume 
e della forma del difetto. 
Pianificazione del caso e 
tecniche chirurgiche
Teoria e Pratica

ABSTRACT

Il successo a lungo termine della 
riabilitazione implanto- protesica dei 
nostri pazienti è legato essenzialmente 
al corretto posizionamento implantare in 
funzione della progettazione protesica 
(implantologia protesicamente guidata). 
Molto spesso ci troviamo di fronte ad 
atrofie ossee più o meno marcate proprio 
dove dovremmo posizionare l’impianto 
nella sua posizione ideale. 
La padronanza delle tecniche ricostruttive 
ossee a partire dalla incisione del lembo alla 
sua passivazione, alla scelta del materiale di 
innesto, alla stabilizzazione delle membrane 
per finire con una corretta gestione 
delle suture, rappresenta l’elemento 
fondamentale per il raggiungimento ed il 
mantenimento del successo chirurgico. 
In questo corso l’allievo imparerà i principi 
teorici che stanno alla base di questi fattori 
di successo e che gli permetteranno di 
valutare autonomamente la tipologia dei 
difetti ossei così da poter prendere le 
decisioni cliniche più idonee.
Una sessione pratica guidata dal relatore 
con prova individuale su modello animale 
permetterà l’immediata applicazione delle 
più importanti tecniche illustrate.

PROGRAMMA

VENERDI 10 GIUGNO 2022
Ore 8,30 
Registrazione dei partecipanti

Ore 9,00 
- Analisi dei Fattori critici di successo nella 
GBR 
- L’importanza di una corretta curva di 
apprendimento nella GBR 
- Progettazione 3d dell’impianto nella 
chirurgia rigenerativa 
- Principi di chirurgia guidata per una 

16 Luglio 2022

Successo long term in 
GBR. Gestione dei tessuti 
post GBR e timing del 
carico protesico
Teoria e Pratica
 

ABSTRACT

La letteratura è sempre più univoca 
nell’individuare la gestione dei tessuti 
molli perimplantari ed il corretto carico 
protesico progressivo degli impianti posti 
in osso rigenerato, come elementi fulcro 
per il successo a lungo termine delle nostre 
riabilitazioni implanto protesiche. 
Molto spesso ottime rigenerazioni ossee 
vengono letteralmente vanificate da un uso 
improprio del carico protesico.
In questo modulo l’allievo apprenderà 
le tecniche di gestione dei tessuti molli 
come approfondimenti di fornice, lembi 
a scorrimento apicale, innesti liberi 
prelevati dal palato ecc che lo metteranno 
in condizione di realizzare nelle proprie 
riabilitazioni, quote di tessuto cheratinizzato 
perimplantare aderente. 
Si analizzeranno anche i protocolli di timing 
del carico protesico al fine di mantenere il 
risultato rigenerativo ottenuto. 
 

PROGRAMMA

Ore 8,30 
Registrazione dei partecipanti

Ore 9,00 
- Analisi dello strumentario adatto per 
tecniche di gestione dei tessuti molli 
perimplantari 
- Gestione pre e post operatoria del 
paziente sottoposto a tecniche di aumento 
dei tessuti molli

Ore 11,00 Break
Ore 11,15 
- Disegno dei lembi a riposizionamento 
apicale perimplantare 
- Tecniche di sutura per una ottimale 
stabilizzazione dei tessuti 
- Tecniche di prelievo innesto epitelio 
connettivale dal palato 
- Tecniche di sutura per una emostasi 

corretta rigenerazione ossea 
- Quali errori non commettere nella 
esecuzione della anestesia 
- Disegno del lembo in chirurgia 
rigenerativa in funzione della sede di 
edentulia e del tipo di difetto

Ore 11,00 Break
Ore 11,15 
- Tecniche di passivazione dei lembi 
- Stabilità e gestione dell’innesto osseo 
- Quali membrane usare in funzione del 
difetto da rigenerare 
- Come stabilizzare le membrane (uso 
semplificato di chiodini, viti e adesivi 
tissutali)

Ore 13,00 Break
Ore 14,00 
Tecniche di sutura nei vari tipi di lembi 
Lembi di accesso per un approccio laterale 
al seno mascellare

Ore 16,00 Break
Ore 16,15 
Discussione di casi clinici di chirurgia 
rigenerativa

Ore 17,30 Chiusura lavori

SABATO 11 GIUGNO 2022
Ore 9,00 
Sessione pratica

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 e discusse 
la giornata del venerdi, 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 13,00 Chiusura lavori

ottimale dell’area di prelievo palatale 
- Tecniche di lembi ruotati lateralmente 
per aumenti di spessore dei tessuti molli 
perimplantari

Ore 13,00 Break
Ore 14,00 
- Scelta della corretta vite di guarigione al 
momento della scopertura degli impianti 
- Tecniche analogiche e digitali di presa di 
impronta dei tessuti perimplantari 
- Timing di carico su siti rigenerati 
- Presentazione e discussione di casi clinici 
inerenti il tema della gestione dei tessuti 
nelle GBR

Ore 16,00 Break
Ore 16,15 
Esercitazione pratica su modello animale

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 e discusse 
nella mattinata, 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 18,30 Chiusura lavori

 Ŋ Per informazioni sul programma 
scrivere a  
info@deorematerials.com

 Ŋ Su richiesta è possibile partecipare 
anche solo ad una delle due sessioni 
del corso

 Ŋ MASSIMO 20 partecipanti

SEDE DEL CORSO:  
Studio La Scala&Partners 
Via del Roccon Rosso 27 
51100 Pistoia (PT) 
tel. 0573 509007

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  
De Ore Srl 
Via Casette di Santa Maria, 23 
37024 Negrar (VR) 
tel +39 045 6020924 - fax +39 0459613150 
info@deorematerials.com


