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Strutture da preservare

ANATOMIA ANESTESIA

Come eseguirla correttamente

CHIRURGIA
MUCOGENGIVALE

Il corretto disegno dei lembi Come inserirli con successo

FARMACOLOGIA

Corretta gestione farmacologica

RIGENERAZIONE
OSSEA

Siti postestrattivi e tecniche

IMPIANTI
DENTALI

Sabato 5
Novembre

dalle 9:00 alle 17:30
Sponsored By



0. BENVENUTO
Accoglienza e Registrazione.

1. ANATOMIA TOPOGRAFICA
Quali sono le principali strutture anatomiche da riconscere e preservare, 
che possiamo incontrare nella normale routine della chirurgia
orale/implantare.

2. FARMACOLOGIA
Rationale per una terapia farmacologica pre e post-chirurgica che ci 
permette di minimizzare le complicanze ed il disconfort per il paziente.
Una corretta gestione farmacologica del paziente, cambia in maniera 
drammatica il post-operatorio e le percentuali di successo, ed un
paziente che ha pochi o nulli fastidi dopo l’intervento è il migliore
strumento di marketing. Vedremo inoltre come gestire l’interazione con 
altri farmaci comunemente assunti.

3. ANESTESIA
Come eseguire un’anestesia in modo corretto ed efficace, senza
lesionare i tessuti, nel corso degli interventi che andiamo ad  eseguire.
Alcuni poco conosciuti trucchi anatomici, per ottenere il massimo
risultato con il minimo sforzo.
Come evitare danni ai tessuti durante l’anestesia.

4. MODALITA’ DI INCISIONE E CORRETTO
DISEGNO DEI LEMBI
Come scollare lembi in maniera atraumatica, posizionarli apicalmente o 
coronalmente, ottenere guarigioni rapide e prevedibili.
Spessori totali, parziali e variati.
Il ruolo chiave delle papille interdentali nell’ancoraggio e nella
vascolarizzazione. Come evitare recessioni e addirittura correggerle se 
presenti quando si eseguono lembi che interessano denti.
Come ottenere lo scorrimento e la passivazione dei lembi mucosi: la 
chiave del successo di  qualsiasi intervento.

IL PROGRAMMA



5. SITI POST-ESTRATTIVI
Come trattare i siti in maniera differenziata dopo estrazioni per motivi
dentali o parodontali.
Come poter ottenere la massima rigenerazione ossea dell’alveolo nei 
vari casi. Tecniche personali. Come ottenere una rigenerazione ossea 
predicibile nelle piccole atrofie.

6. INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI
Quali sono i piccoli accorgimenti che possono fare la differenza nelle
percentuali di successo, come prevenire le difficoltà.

7. CHIRURGIA COMPUTER GUIDATA
Come semplificare ed evitare errori, nella tecnica che attualmente ci 
permette il posizionamento più preciso possibile degli impianti, come 
sfruttarla per migliorare i nostri risultati.

8. CASI COMPLESSI CON ATROFIA OSSEA  
Quale tecnica scegliere (rigenerazione G.B.R., sinus lift, impianti corti, 
impianti zigomatici).



Accoglienza e Registrazione 
degli Ospiti

BENVENUTO
01ore 9:00

Pausa caffè inclusa

COFFEE BREAK
03ore 11:00 - 11:30

Presentazione e Inizio
del Convegno

INIZIO CONVEGNO
02ore 9:30

Pranzo in loco incluso

PAUSA PRANZO
04ore 13:30 - 14:30

Sessione pomeridiana Convegno

RIENTRO IN SALA
05ore 14:31

Termine del Covegno:
ringraziamenti e saluti

FINE CONVEGNO
06ore 17:30

TIME LINE CONVEGNO



LUOGO DELL’EVENTO

UNIVERSITÀ UNICAMILLUS
Aula Magna, Centro Congressi UniCongress Hall

Via di Sant’Alessandro 8 – 00131 Roma (RM)



PRENOTA LA TUA PARTECIPAZIONE

Puoi prenotare la tua partecipazione al Convegno
in modo semplice e veloce, contattandoci

ai seguenti recapiti:

Un nostro Consulente ti fornirà tutte le
informazioni necessarie su come pagare

la quota di partecipazione.

Sabato 5
Novembre

dalle 9:00 alle 17:30

+39 380 5812496        +39 06.44254070

eventi@proflucasignorini.it



Sponsored By

www.implantologiadentale.info


