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ABSTRACT
Mantenere gli elementi parodontalmente compromessi nelle forme localizzate e generalizzate di
parodontite: dalla terapia non chirurgica alla terapia rigenerativa per un alternativa di prima
Sempre più spesso le soluzioni riabilitative su impianti vengono scelte anche come modalità per alleggerire il paziente dell’impegno in termini di mantenimento domiciliare e professionale nell’ottica di
arginare la malattia parodontale. Tale approccio
viene praticato sia per la sostituzione di elementi
singoli nelle forme localizzate di parodontite quanto di elementi multipli in quelle generalizzate. Ad
oggi, quando ci si riferisca a compromissioni di natura parodontale, la validità di tale visione di trattamento risulta smentita dai dati clinici della letteratura e dell’esperienza individuale. Nell’ambito
della relazione verranno illustrate le potenzialità
che la terapia parodontale oggi offre in termini di
opzioni chirurgiche e non chirurgiche finalizzate al
mentenimento della dentatura naturale, riservando la terapia implantare solo a quei casi in cui il
dente sia davvero irrimediabilmente compromesso o sia oggetto di fattori di rischio di multipla natura, anche alla luce delle considerazioni relative
alla prevalenza di periimplantite e alle più limitate
opzioni terapeutiche oggi disponibili nei confronti
di quest’ultima patologia.
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ABSTRACT
Membrana riassorbibile o non riassorbibile in GBR?
La differenza tra effetto barriera e scaffold
Il risultato estetico e funzionale duraturo nel tempo
in implantologia, è strettamente correlato al posizionamento dell’impianto stesso all’interno di una
quantità e qualità adeguata ti tessuti duri e molli.
Diverse possibilità di preservazione dell’osso alveolare possono agevolare il clinico e ridurre l’invasività quando possibile.
In caso non sia sufficiente, la rigenerazione dei tessuti, permette di aumentare in modo predicibile e
affidabile i tessuti duri, i quali guidano a loro volta
la maturazione dei tessuti molli.
Anche la gestione dei tessuti molli vicino agli impianti verrà analizzata.

ABSTRACT - Tecniche rigenerative e tempi di
carico nei settori ad alta valenza estetica
La perdita di uno o più elementi in aree a d alta
valenza estetica rappresenta un serio problema
per il paziente. Spesso anche al clinico mancano
gli elementi necessari per inquadrare e trattare
pazienti con tali tipi di edentulie.
L’incontro si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti le indicazioni attuali su come trattare le
edentulie nelle aree estetiche; verranno quindi
forniti criteri classificativi e di trattamento di tali
patologie, analizzando sia i protocolli chirurgici
sia i possibili materiali da innesto utilizzabili in tali
protocolli.
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