ESERCITAZIONI PRATICHE DI SOFT TISSUE MANAGEMENT
Dr. Roberto Abundo
20 – 21 GENNAIO 2023
Orario: 09.30 – 17.30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.000,00 + IVA (€ 1.220,00)
Esercitazioni pratiche di Soft Tissue Management eseguite su mascellari di maiale

PROGRAMMA

Giorno 1
Tecniche di soft tissue management per denti naturali:
- Lembo posizionato coronalmente con incisioni verticali per recessioni singole
- Lembo posizionato coronalmente senza incisioni verticali per recessioni multiple
- Tecniche di prelievo palatino a busta e superficiali
- Innesto di connettivo a busta
- Innesto di connettivo a tunnel
- Innesto di connettivo associato a lembo posizionato coronalmente
- Innesto di matrice di collagene sostitutiva del tessuto connettivo
- Innesto libero
- Tecniche di gestione delle papille in chirurgia rigenerativa
- Tecnica MIST/mMIST e Single Flap Approach per la rigenerazione parodontale

Giorno 2
Tecniche di soft tissue management per impianti :
-

Lembi per la rigenerazione ossea orizzontale e verticale

-

Tecniche per la gestione dei tessuti molli nella socket preservation (copertura
dell’alveolo con collagene e con tessuto connettivo)

-

Tecniche per l’aumento dello spessore vestibolare dei tessuti (innesti di connettivo e
di matrice di collagene)

-

Tecniche di scopertura degli impianti (mediante lembo a riposizionamento apicale e
mediante Roll Technique)

-

Ricopertura di recessioni periimplantari con innesto di connettivo

Dr. Roberto Abundo
Medico chirurgo specialista in odontostomatologia.
Già Professore a Contratto all’Università di Torino e Adjunct Professor all’Università della
Pennsylvania e responsabile del corso di aggiornamento in Parodontologia della Humanitas
University. Socio Attivo S.I.d.P. e I.A.O. Premio H.M. Goldman – S.I.d.P. per la ricerca clinica in
parodontologia nel 2000 e premio E.A.O. per la ricerca clinica in parodontologia nel 2010.
Coordinatore scientifico della web tv Dentalmedtv.
Libero professionista in Torino presso Sicor con pratica limitata alla parodontologia e implantologia.

Informazioni e iscrizioni:
Dentalmedtv s.r.l.
Info: Tel. 011.0467004 – 340.4063625
Mail: info@dentalmedtv.com

