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Programma

Relatore

Abstract

Sabato 12 ottobre 2019

Nicola De Rosa

Il corso è rivolto ai colleghi che si cimentano per la prima
volta nella chirurgia mucogengivale su impianti e a chi la
pratica ed è interessato ad un approccio clinico fondato su
dati comprovati dalla letteratura scientifica.

ore 8:30
 Registrazione partecipanti

Consegue la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
nel 1992 presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”. Ottiene il Dottorato di Ricerca in
“Biotecnologie dei materiali dentali” e la Specializzazione
in Chirurgia Odontostomatologica presso la medesima
Università.
Nel 2012 consegue il Master di II Livello in
Parodontologia presso l’Università di Siena.
Dirigente ospedaliero a contratto presso l’unità di Day
Surgery
dell’Azienda
Ospedaliera
“SantobonoPausilipon” di Napoli nell’anno 2005-2006.
Frequenta il reparto di Parodontologia dell’Università
Vita Salute San Raffaele di Milano diretto dal Prof
Massimo de Sanctis dal 2016.
Relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali.
Autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed
internazionali.

Cosa s’impara?
Principi biologici che determinano le dimensioni e la
posizione dei tessuti perimplantari.
La gestione chirurgica dei difetti tissutali su denti ed
impianti con tecniche chirurgiche che derivano dalla
chirurgia mucogengivale. La scelta del tempo in cui
intervenire per incrementare i tessuti molli durante il
trattamento con impianti.

ore 9:00 - Inizio lavori
 Eziologia e diagnosi della recessione gengivale

 Come raggiungere il risultato estetico attraverso una
corretta gestione tissutale nei pazienti trattati con
impianti

 Importanza della stabilità dei tessuti perimplantari
 Tecniche di ricostruzione dei tessuti molli
 Prelievo del connettivo dal palato come agire in
sicurezza

 Biomateriali utilizzati nell’ispessimento dei tessuti
molli.
ore 17:00 - Fine lavori

All’interno del programma sarà prevista una pausa pranzo
della durata di 1 ora.

