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Programma

Abstract

◆◆ Inizio h 9.00

La comparsa della superficie metallica o anche solo
la sua trasparenza attraverso il sottile tessuto molle
buccale sono frequentemente causa di lamentele
estetiche da parte del paziente. Inoltre un erroneo
posizionamento implantare può portare ad un
posizionamento più apicale del margine gengivale della
corona implantare rispetto al dente naturale adiacente
anche senza alcuna esposizione di superficie metalliche.
In questo caso il paziente lamenta la differente
lunghezza dei denti adiacenti.
Le tecniche di chirurgia plastica parodontale, e in
particolare la tecnica bilaminare, possono essere
utilizzate con successo per ricoprire recessioni buccali e
deiscenze del tessuto molle peri-implantare, fornendo
alla nuova corona protesica un tragitto transmucoso e
un profilo di emergenza esteticamente soddisfacente
per il paziente.
La tecnica bilaminare può essere applicata con successo
contestualmente all’inserimento implantare sia nel caso
di impianti post-estrattivi a carico immediato sia nel
caso di impianti differiti.

• Eziologia dei disestetismi buccali ad impianti
osteointegrati

• La chirugia muco gengivale nell’impianto postestrattivo a carico immediato

• La chirurgia mucogengivale nel trattamento
delle recessioni gengivali associate ad impianti
endoossei (video)

• L’incremento orizzontale e verticale dei tessuti
molli periimplantari

• Il trattamento dei disallineamenti del margine
gengivale associati ad impianti endo-ossei
(video)
• L’incremento di tessuto cheratinizzato preimplantare

• Le tecniche di riempimento delle selle edentule:
• l’incremento bucco-linguale (video)
• l’incremento apico-coronale (video)
• La tecnica della piattaforma connettivale
(preprotesica e preimplantare)

• L’incremento di tessuto cheratinizzato postimplantare (video)

◆◆ Pausa Coffee Break h 11.00-11.15

• L’innesto connettivale sub-marginale associato
all’inserimento degli impianti nei settori estetici e
nei settori posteriori (video)

◆◆ Chiusura Lavori h 16.30 circa
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◆◆ Pausa Buffet Lunch h 13.00-14.00
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