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• Co-Autore di due textbooks sulla chirurgia plastica parodontale (Ed. Martina)
• Co-Autore del libro Clinical Periodontology and Implant Dentistry (Lindhe J, Lang NP, Karring T 
[eds], Wiley-Blackwel
• Autore del libro ‘Chirurgia estetica mucogengivale’ della Quintessence Publishing, tradotto in 12 
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PROFILO DEL RELATORE | 

ABSTRACT | 

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 l’uso di un impianto non idoneo, o il suo errato posizionamento, può portare ad uno 
spostamento 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. L’uso dell’impianto Prama Short Neck rende 
più semplice e predicibile la chirurgia anche in presenza di tessuti sottili, e le tecniche di chirurgia 
plastica parodontale, 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.



PROGRAMMA SCIENTIFICO |

• Osso vestibolare vs osso parodontale
• Tessuto cheratinizzato vs spessore gengivale
• Tessuto osseo e tessuti molli vestibolari nell’estetica del paziente implantare
• La chirurgia mucogengivale intorno a denti ed impianti: similitudini e differenze
• Il trattamento delle recessioni buccali a impianti osteointegrati (video)
• La gestione dei tessuti molli nell‘impianto ritardato (video)
• La gestione dei tessuti molli nell’impianto postestrattivo a carico immediato (video)
• L’incremento di tessuto cheratinizzato perimplantare (video)
• La gestione dei tessuti molli nell‘impianto ritardato dopo estrazione per ragioni parodontali 

(video)
• La tecnica della piattaforma connettivale (preprotesica e preimplantare) (video)
• Dimostrazione video step by step di tutte le tecniche chirurgiche
• Hands-on su mandibole animali : esecuzione pratica della tecnica di incremento dei tessuti 

molli peri-implantari
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INFORMAZIONI GENERALI |

Calendario degli incontri: 
Venerdì 11 giugno 2021
Sabato 12 giugno 2021
Orari del corso: 
Primo giorno dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Secondo giorno dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Coffe break dalle ore 11.00 alle ore 11.30
Lunch ore 13.00
Modalità d’iscrizione: 
Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa entro 15 giorni dalla data di inizio del corso e saranno 
accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate 
dalla ricevuta di avvenuto pagamento.
Modalità di cancellazione:
In caso di mancata partecipazione, verrà effettuato un rimborso pari al 50% della quota di iscrizione (IVA 
compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre 30 giorni dallo svolgimento 
dell’evento, tramite mail o pec.
Quota di iscrizione: 
€ 1.200,00 + IVA
Modalità di pagamento: 
Il pagamento dovrà avvenire con un acconto del 50% all’iscrizione e il saldo 10 giorni prima della data d‘inizio 
del corso. 
Di seguito le coordinate bancarie: Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo Societa’ coop. Filiale di 
Montegrotto - IT 61 Q 08982 62680 030000500272 - Beneficiario: Sweden & Martina SpA
Causale versamento: saldo corso codice corso
Numero massimo partecipanti: 23

Schede di Iscrizione 
Compilare e inviare via mail all‘indirizzo customerservice@sweden-martina.com 
Informativa completa GDPR disponibile a questo indirizzo: https://www.sweden-martina.com/it_it/
privacy/
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