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ABSTRACT
Il trattamento della recessioni gengivali è
diventato sempre più frequente in quanto
l’attenzione dei pazienti nei confronti dell’estetica
è notevolmente aumentata. La richiesta dei
pazienti è legata all’antiestetica esposizione
della superficie radicolare durante il sorriso
o la fonazione. Molto spesso è proprio il
millimetro più coronale della recessione che
viene esposto dal paziente quando sorride,
quindi la persistenza dopo la terapia, anche di
una recessione molto piccola può rappresentare
un vero e proprio fallimento della terapia dal
punto di vista dei pazienti stessi. Pertanto, la
copertura completa della superficie radicolare,
fino alla giunzione cemento-smalto, è il principale
obiettivo da raggiungere. Nuove conoscenze
nella gestione della chirurgia dei tessuti molli per
ottenere una copertura estetica nel trattamento
delle recessioni gengivali con innesti di tessuto
connettivo minimamente invasivi verranno
presentate nel corso della giornata.
L’obiettivo della giornata è di descrivere:
• il disegno di lembo spostato coronalmente
per il trattamento delle recessioni singole e
multiple
• le tecniche di prelievo dell’innesto
connettivale
• l’utilizzo sito specifico dell’innesto
connettivale
• il trattamento combinato delle recessioni
gengivali associate alle lesioni cervicali non
cariose
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