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Relatore Programma Modulo di iscrizione

Abstract
sempre più di frequente ci si trova a trattare pazienti che neces-
sitano di procedure rigenerative: alveoli post-estrattivi, impianti 
post-estrattivi, difetti o incrementi ossei, grandi rialzi del seno 
mascellare ecc.
Troppo spesso l’attenzione dei relatori e dei discenti viene posta 
sulla tecnica operativa o  del “miglior” riempitivo  più che  al giu-
sto criterio di selezione del biomateriale da utilizzare, come se 
unico fosse il problema ed unica l’esigenza clinica.
in questa presentazione,  partendo dalle basi biologiche, uniche 
ed imprescindibili per la comprensione di qualunque processo di 
guarigione, si analizzeranno le varie tipologie di prodotti esistenti 
per cercare di far luce e meglio comprendere le reali differenze tra 
riparazione e rigenerazione.
Verranno poi attentamente valutati gli elementi necessari per l’e-
secuzione di una corretta sutura: un filo inappropriato, un nodo 
inadeguato o un punto di sutura non corretto comporteranno 
una guarigione imperfetta o per seconda intenzione, con il serio 
rischio di deiscenza del lembo e il conseguente insuccesso delle 
procedure chirurgiche effettuate.
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criteri di scelta per una rigenerazione ossea 

biologicamente guidata
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La sutura come momento fondamentale per una chirurgia 

sicura e predicibile
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HANDS-ON SU MODELLI IN SILICONE:

incisione del lembo.

Valutazione dei possibili difetti ossei esistenti (postestrattivo, 

atrofia,ecc).

Utilizzo dei biomateriali riempitivi nelle diverse 

situazioni.

sutura del lembo: valutazione dei diversi tipi di fili di sutura, 

dei diversi punti possibili e delle 

relative differenti tecniche di annodamento.
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