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ABSTRACT E OBIETTIVI FORMATIVI: 

La colla di fibrina - fibronectina umana nasce come potente agente coagulante da utilizzare in caso 
di importanti sanguinamenti. Opportunamente gestita essa rappresenta anche un validissimo 
ausilio in tutti gli ambiti della chirurgia odontoiatrica. Considerando infatti le sue capacità 
emostatiche, adesive e di booster biologico ci permette di semplificare o migliorare le perfomance 
della nostra chirurgia rigenerativa, parodontale ed implantare.  
E’ fondamentale tuttavia conoscerne in dettaglio le caratteristiche biologiche ( quindi i suoi 
componenti ed il loro significato biologico), il modo di stoccarla, le tecniche chirurgiche più 
appropriate ed i suo corretto utilizzo intra ( ed evntualmente post) operatorio. 
Il corso si pone come obiettivi di fornire al clinico una completa conoscenza del prodotto ( 
dall’arrivo in studio alla sua diluizione) e le informazioni necessarie  per una corretta 
programmazione chirurgica e tecnica di applicazione.  

 

PROGRAMMA: 

 La colla di fibrina-fibronectina: componenti, loro significato biologico e suo razionale di 
utilizzo nei diversi quadri clinici del paziente. 

 

 La diluizione della colla di fibrina: perché farla e come farla. 
 

 La chirurgia rigenerativa preimplantare e la colla di fibrina: dal disegno del lembo 
all’applicazione clinica della colla di fibrina. 

 

 La chirurgia parodontale: utilizzo del sistema fibrina – fibronectina nella rigenerazione 
parodontale e nella chirurgia mucogengivale. 

 

 La chirurgia implantare: quando il device può esserci di aiuto e come utilizzarlo. 
 

 Live surgery  
 

 Visione di video chirurgici con le diverse applicazioni della sistema collante. 
 

 

Orario: 09.00 – 13.00 / 13.30 – 17.30 
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