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Abstract

Il corso sarà supportato da video-filmati delle 
principali procedure chirurgiche

Gli obiettivi da conseguire e le tecniche da adottare 
per una corretta gestione dei tessuti molli variano 
sensibilmente in relazione alla quantità di tessuto 
osseo residuo, alla quantità e qualità del tessuto 
cheratinizzato, alla scelta dell’intervento chirurgico e al 
timing di inserzione degli impianti. 
Durante il corso verranno descritte le principali tecniche 
disponibili di chirurgia plastica perimplantare utili 
alla correzione di deficit quantitativi e/o qualitativi di 
tessuto cheratinizzato perimplantare che si evidenziano 
dopo la connessione dei monconi implantari o a 
distanza di tempo dall’applicazione della protesi, con 
lo scopo di ottenere la correzione e l’armonizzazione 
delle strutture sovracrestali perimplantari mediante 
l’utilizzo di tecniche chirurgiche per i tessuti molli, 
fondamentalmente mutuate dalla chirurgia plastica 
parodontale. 
A fine esemplificativo verranno mostrati alcuni 
casi clinici con i relativi contributi iconografici 
e videofilmati, unitamente ad un caso clinico 
operato in live surgery. 

Nella sessione pratica del sabato il partecipante 
potrà mettere in atto le tecniche mostrate 
direttamente su modello animale. 



Venerdì 14 Febbraio Sessione teorica e Live Surgery

16.30
Tecniche di aumento di ampiezza e spessore del tessuto 
cheratinizzato perimplantare.

Obiettivi terapeutici in chirurgia plastica peri-implantare, 
analisi diagnostica, fattori predittivi e soluzioni 
terapeutiche.

09.00

Registrazione dei partecipanti08.45

Coffee break11.00

14.00
Incremento dei tessuti molli peri-implantari: dalle 
tecniche classiche alle nuove matrici in collagene.

Introduzione del caso clinico e Live Surgery11.30
Surgery

Lunch13.00

Coffee break16.00

18.00 Fine lavori

Sabato 15 Febbraio Sessione Hands-on

Hands-On

09.00 Hands-on training su modello animale | Parte 1

13.00 Fine Lavori

Coffee break11.00

Hands-On

11.30 Hands-on training su modello animale | Parte 2
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