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Parte online dal 16 marzo al 4 novembre 2021
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Perché partecipare?

Descrizione del corso
Le recessioni gengivali sono una
problematica largamente diffusa
che rappresenta la principale causa di disarmonia estetica dei tessuti parodontali marginali.
Nell'ambito del corso verranno illustrate fattori diagnostici e prognostici, basi biologiche e tecniche
chirurgiche volti ad ottenere la ricopertura delle radici esposte con
un elevato livello di predicibilità di
successo.
I partecipanti avranno modo di seguire interventi chirurgici in video
relativi alle varie tecniche, nonché
di eseguire le stesse su mascellari
animali (lembi riposizionati e innesti gengivali con le relative tecniche di prelievo).
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Dott. Roberto Abundo

Perché, essendo sempre più alte le
esigenze estetiche dei pazienti e
rappresentando le recessioni gengivali la principale causa di disarmonia estetica del sorriso, al termine del corso il partecipante sarà in
grado di inquadrare agevolmente
ogni tipologia di recessione e altrettanto agevolmente di trattarla
con successo.
Perché la chirurgia plastica parodontale é il fondamento di tutte le
tecniche -di base ed avanzate- di
gestione dei tessuti molli tanto in
sede parodontale quanto periimplantare e al termine del corso il
partecipante sarà in grado agevolmente di trasporre in maniera passiva tali tessuti e di modificarne la
qualità attraverso le tecniche più
idonee che nell’ambito del corso
avrà modo prima di osservare nella
parte teorica, poi di eseguire sul
modello animale.

RELATORE&TUTOR

PROGRAMMA ONLINE
DAL 16 MARZO AL 4 NOVEMBRE 2021
FONDAMENTI DI CHIRURGIA PLASTICA
PARODONTALE
"Basi biologiche della chirurgia plastica
parodontale: anatomia e istologia;
vascolarizzazione e proprietà dei tessuti molli"
"Recessioni gengivali: eziopatogenesi ( fattori
favorenti e determinanti ), classificazioni e
implicazioni cliniche"
"Processi di guarigione delle ferite chirurgiche"
"Generalità sul disegno dei lembi e dei prelievi di
tessuto molle.
"Selezione e preparazione del paziente in vista di
chirurgia plastica parodontale"
"Lo strumentario chirurgico"
"Materiali e tecniche di sutura"
"Indicazioni alle differenti tecniche chirurgiche di
ricopertura radicolare"
"Risultati attesi con le differenti tecniche di
ricopertura radicolare"
TECNICHE CHIRURGICHE
"Il lembo posizionato coronalmente per recessioni
singole"
"Il lembo posizionato lateralmente per recessioni
singole"
"Il lembo coronale multiplo per recessioni
adiacenti"
"Tecniche di prelievo palatino profondo (ad
incisione singola, a doppia incisione parallela,
tecnica classica trap door ) e superficiale"
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"L’innesto di tessuto connettivo: ricoperto con
lembo posizionato coronalmente, ricoperto con
lembo posizionato lateralmente, ricoperto con
lembo a doppia papilla"
"L’innesto di tessuto connettivo: a busta per
recessioni singole, a tunnel per recessioni
multiple adiacenti"
"Tecniche di ricopertura radicolare a due tempi:
la tecnica di Bernimoulin rivisitata"
"Il trattamento dei frenuli contestuale,
antecedente o successivo alla ricopertura
radicolare"
"Biotecnologie e biomateriali in chirurgia plastica
parodontale: Amelogenine, sostituti del tessuto
connettivo (derivati dermici, matrici di
collagene)"

Venerdì 5 novembre
Esercitazioni pratiche su mascellari di maiale
Ore 9.00-13.00
"Dissezione a spessore parziale"
"Scollamento spessore totale"
"Tecniche di sutura"
"Lembo posizionato coronalmente per la
recessione singola"
Ore 13.00-14.00 Break
Ore 14.00-18.00
"Lembo posizionato lateralmente per la
recessione singola"
"Lembo coronale multiplo per le recessioni
adiacenti"

"La gestione postoperatoria"

PROGRAMMA RESIDENZIALE
4-5-6 NOVEMBRE 2021
Giovedì 4 novembre
Ore 9.00-13.00
"Interventi chirurgici in video"
"Discussione e chiarimento di dubbi"
Ore 13.00-14.00 Break
Ore 14.00-18.00
"Gestione delle complicanze"
"Terapia di mantenimento e follow up dopo
ricopertura radicolare"
"Il trattamento delle recessioni periimplantari"

Sabato 6 novembre
Esercitazioni pratiche su mascellari di maiale
Ore 9.00-13.00
"Tecniche di prelievo superﬁciale e profondo
(a incisione singola, a doppia incisione
parallela, a tecnica trap door )"
"Innesto libero"
Innesto di tessuto connettivo: ricoperto da lembo
posizionato coronalmente"
Ore 13.00-14.00 Break
Ore 14.00-17.00
"Innesto di tessuto connettivo: ricoperto da lembo
posizionato lateralmente, ricoperto da lembo a
doppia papilla, a busta per recessione singola, a
tunnel per recessioni multiple adiacenti"
"Utilizzo delle matrici di collagene"

CREDITI ECM
E’ stato richiesto l’accreditamento e i crediti
verranno resi noti in un secondo momento.

PARTECIPANTI

22 partecipanti (14 numero minimo)

SEDE
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 1.800 + IVA (€ 2.196 IVA inclusa)
La quota di iscrizione comprende coffee break, lunch,
Crediti ECM e il rilascio di un attestato di partecipazione da parte di Humanitas University

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
E PAGAMENTO
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al
sito internet www.humanitasedu.it e provvedere al
pagamento della quota di iscrizione tramite
pagamento elettronico.

LA SIMULAZIONE AL SERVIZIO DELL’EDUCATION
Il Centro dispone di 3 sale di simulazione ad alta fedeltà, 2 per la simulazione a media e bassa fedeltà, 4 sale
multifunzione, 3 sale regia, 1 laboratorio di ﬁsioterapia e un wet lab interamente allestito come una moderna sala
chirurgica e dotato di tutte le tecnologie e gli equipaggiamenti per lo sviluppo di attività educative in ambito
medico-chirurgico e per lo studio dell’anatomia. Sono inoltre presenti 3 distinte sale plenarie con capienze
variabili da 25 a 45 posti e un Auditorium che può accogliere, comodamente sedute, da 150 a 240 persone, oltra
a varie sale più piccole per debrieﬁng e riunioni. Tutte le sale di simulazione, il wet lab, le sale plenarie e
l’Auditorium sono equipaggiate con i più moderni sistemi audio-video e connesse tra loro, garantendo così la
massima interattività tra i vari ambienti, durante lo svolgimento dei lavori.
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Humanitas University
Via Rita Levi Montalcini 4,
20072 Pieve Emanuele (MI)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Humanitas EDU
Humanitas University
02.8224.2249
luzzattosimcenter@hunimed.eu

