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La quota comprende il pranzo nel ristorante dell’albergo.

in collaborazione con

codice 55101 

corso 
teorico-
pratico

PArteciPANti 28

roberto 
AbuNdo

crediti

ecm 11
AccreditAto 
Per 
odoNtoiAtri

tecNicHe di AVANzAmeNto 
PAssiVo dei Lembi  
dalla Chirurgia Plastica Parodontale  
alla rigenerazione ossea

miLANo 18 MARZO 2022

Novotel cà Granda - viale Suzzani 13 

ProGrAmmA

• Aspetti biologici 
dei tessuti molli 
parodontali funzionali 
alla chirurgia di 
avanzamento passivo 
dei lembi.

• Aspetti fondamentali 
relativi alle tecniche 
chirurgiche di 
avanzamento passivo
dei lembi.

•	Tecniche di 
Chirurgia Plastica 
Parodontale basate 
sull’avanzamento 
passivo dei lembi nella
ricopertura radicolare 
su denti naturali:

- Lembo posizionato 
coronalmente con 
incisioni verticali di 
rilascio per recessioni 
singole.

- Lembo posizionato 
coronalmente senza 
incisioni verticali di 
rilascio per recessioni 
multiple. 

-  Cenni di applicazione 
dei lembi posizionati 
coronalmente per 
rivascolarizzare innesti 
di tessuto connettivo.

• Tecniche chirurgiche 
per l’avanzamento 
passivo dei lembi nella
rigenerazione ossea 
pre/peri-implantare:

-  Lembi per il tratta-
mento di difetti ossei 
orizzontali e verticali.

-  Lembi per la mascella.
- Lembi per la mandibola.
- Tecniche di sutura 

interna per aumentare 
la passività dei lembi.

-  Lembo posizionato 
coronalmente con 
incisioni verticali su 
denti naturali.

-  Lembo posizionato 
coronalmente senza 
incisioni verticali su 
denti naturali.

- Tecniche di rigenera-
zione ossea nei difetti 
orizzontali e verticali, 
gestione dei relativi 
lembi, tecniche di su-
tura superficiale per 
la chiusura e interna 
per la passivazione 
aggiuntiva. 

codice 55102    

corso 
teorico-
pratico

PArteciPANti 28

roberto 
AbuNdo

crediti

ecm 11
AccreditAto 
Per 
odoNtoiAtri

iNNesti di tessuto 
coNNettiVo e mAtrici 
sostitutiVe: tecniche chirurgiche 
per denti naturali e impianti.

miLANo 19 MARZO 2022

Novotel cà Granda - viale Suzzani 13 

ProGrAmmA

mAttiNA
sessioNe teoricA 

Le tecniche di preLievo
deL tessuto connettivo:
•	considerazioni

anatomiche;
•	prelievi	a	botola;
•	prelievi	a	cielo	coperto;
•	prelievi	superficiali;
•	prelievi	alternativi	in	

chirurgia implantare.

innesti di tessuto
connettivo su denti 
naturaLi:
•	associati	a	lembo

posizionato 
coronalmente;

•	a	busta	e	a	tunnel.

innesti di tessuto
connettivo su impianti:
•	nelle	tecniche	di	

preservazione alveolare;

•	nell’ispessimento	dei	
tessuti periimplantari; 

- nella rigenerazione 
ossea;

- nell’inserimento 
implantare; 

- nella scopertura degli 
impianti sommersi.

innesti di matrici di
coLLagene sostitutive 
deL connettivo (matrice 
tradizioinale e nuova
matrice con effetto self-
spacemaking)
•	nella	ricopertura	

radicolare e 
nel trattamento 
dell’abfraction su denti 
naturali;

•	

•	

nelle	tecniche	di	
preservazione alveolare;
nell’ispessimento	dei	
tessuti periimplantari.

esercitazioni pratiche 
su masceLLari di maiaLe:
•	Prelievo	palatino:
- a cielo coperto;
- superficiale.
•	Innesto	di	connettivo:
- associato a lembo 

posizionato 
coronalmente;

- a tunnel;
- nella preservazione 

alveolare;
- nell’ispessimento dei 

tessuti periimplantari.
•	Innesto	di	matrice	di	

collagene tradizionale e 
self-spacemaking: 

- nella ricopertura 
radicolare;

- nella preservazione 
alveolare;

- nell’ispessimento dei 
tessuti periimplantari.

in collaborazione con

abstract sul sito www.edizioniacme.itabstract sul sito www.edizioniacme.it

PomeriGGio 
sessioNe PrAticA 
4 ore di esercitazioni  
pratiche su tessuti animali

PomeriGGio > sessioNe PrAticA 
esercitazioni pratiche dei partecipanti su tessuti animali

mAttiNA  
sessioNe teoricA 

QuotA di PArteciPAzioNe € 610,00 + iVA 

per iscrizioni entro  il 4 MARZO 2022     € 560,00
+IVAiVAorari registrazione inizio lavo ri pausa pranzo  ripresa lavori  chiusura lavori

30  9,00 13,00 14,00

QuotA di PArteciPAzioNe € 610,00 + iVA

per iscrizioni entro il 4 MARZO 2022 € 560,00 + IVA
iVAorari registrazione inizio lavori pausa pranzo  ripresa lavori  chiusura lavori

8,30  9,00  13,00  14,00  18,00

La quota comprende il pranzo nel ristorante dell’albergo.

18,00




