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pResentazione del Corso

La prognosi degli impianti osteointegrati è fortemente condizionata dalla salute dei tessuti molli peri-
implantari.
Dimensioni e qualità dei tessuti molli sono considerati fattori chiave per mantenere nel tempo detergibilità, 
comfort, funzione ed estetica delle riabilitazioni implanto-supportate.

in questo corso saranno analizzati il razionale e i principi alla base delle tecniche di gestione dei 
tessuti molli più frequentemente utilizzate sia per ottimizzare il sigillo mucoso peri-implantare che 
per ridurre il rischio di recessione intorno agli impianti.
saranno inoltre illustrate le tecniche di ricopertura degli impianti che già manifestano recessione dei 
tessuti molli. particolare enfasi sarà posta sul “decision-making” in fase pre-chirurgica con l’intento di 
dare ai giovani clinici le basi per scegliere disegni di lembo e tecniche di sutura più adatti al caso che 
si troverà a trattare.

Verranno didatticamente schematizzate indicazioni e controindicazioni, potenzialità e limiti, ma anche 
tutti gli aspetti tecnici di ognuna delle procedure di chirurgia plastica peri-implantare.

l’analisi step by step di casi clinici paradigmatici consentirà infine un reale apprendimento delle 
tecniche chirurgiche più significative.
durante l’esercitazione pratica i partecipanti saranno guidati nell’esecuzione, su modello animale, 
delle procedure chirurgiche descritte.

CosA si impArA

impostare un piano di trattamento chirurgico per la correzione di difetti mucogengivali intorno a impianti

ottimizzare il risultato funzionale ed estetico delle riabilitazioni implanto/protesiche grazie ad una corretta gestione dei tessuti molli

eseguire la correzione chirurgica dei difetti muco-gengivali e di recessione attorno a impianti

incrementare spessore ed ampiezza del tessuto cheratinizzato durante le diverse fasi della chirurgia implantare



sabato 13 giugno 2020
Hands-On

aRgomenti trAttAti

Che influenza hanno i tessuti molli peri-implantari sull’insorgenza della peri-implantite?

Qual è il razionale dell’incremento dei tessuti molli peri-implantari?

Come modificare i disegni di lembo per preservare i tessuti molli peri-implantari?

Come prelevare in modo poco invasivo tessuto connettivale o epitelio-connettivale?

Quando posso sostituire un prelievo di tessuto molle autologo con una matrice in collagene?

Come incrementare spessore ed ampiezza del tessuto cheratinizzato prima dell’inserimento di un impianto?

Come ottimizzare il sigillo mucoso e ridurre il rischio di recessione dei tessuti peri-implantari?

Come trattare impianti che presentano recessione?

 09.30 registrazione dei partecipanti | inizio sessione teoricaVenerdì 12 giugno 2020

Il corso sarà supportato da video-filmati delle principali procedure chirurgiche

 09.00 inizio sessioni pratiche
 13.00 discussione collegiale | chiusura lavori

Venerdì dalle ore 18.30 
Visita Guidata alla cantina RiccaFana

a seguire AperitiVo 



dr. luigi minenna

professore a contratto per l’insegnamento di parodontologia (2007-2015) e di Chirurgia orale 
(2015-presente) del Corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria dell’università 
di Ferrara. perfezionato in medicina e patologia orale presso l’università di Bari (2001). 
internship presso: section of periodontology, College of dentistry, the ohio state university, 
ohio, usA (2003).
specializzato in Chirurgia odontostomatologica presso l’università di milano Bicocca (2006-09), 
ha conseguito il master biennale di ii livello in implantologia osteointegrata presso l’università 
di padova (2010-11) ed il dottorato di ricerca (phd) in scienze otorinolaringoiatriche presso 
l’università di roma tor Vergata (2009-11).
Assegnista (2001-2002) e borsista (2004-presente) di ricerca presso il Centro di ricerca e servizi 
per lo studio delle malattie parodontali dell’università di Ferrara.
professore a contratto presso il master biennale di ii livello di parodontologia dell’università di 
torino. socio attivo della società italiana di parodontologia (sidp), di cui è stato membro della 
commissione editoriale (2014-15). dal 2014 è il responsabile della sezione Giovani (sidp Giovani).
socio attivo della italian Academy of osteointegration (iAo).
esercita attività libero-professionale limitata alla parodontologia e implantologia.
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iNdiriZZo CAp

Città proV.

tel. Cell.

mAil

desidero iscrivermi al Corso teorico-pratico con il dr. luigi minenna | Coccaglio, 12-13 Giugno 2020

Quota € 95,00 + iVa (€ 115,90 iVa incl.) Bonifico intestato a: Geistlich Biomaterials italia srl
iBAN:  it66 B052 1660 7900 0000 0000 530

C.F. p. iVA

mAil peC CodiCe sdi

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679

data___________________________________firma_______________________________________________________

è possibile iscriversi online all’interno della pagina dell’evento sul sito www.dentalcorsi.it



sede del Corso

hotel touRing 
Via Vittorio emanuele ii, 40
25030 Coccaglio (Bs)

iNFormAZioNi GeNerAli

la quota include: partecipazione ai lavori; visita guidata alla cantina riCCAFANA e aperitivo di Venerdì sera 11 Giugno; strumentario 
chirurgico, materiale monouso e materiali necessari alle esercitazioni pratiche. 
si consiglia vivamente di portare con sè il sistema ingrandente utilizzato nella propria pratica quotidiana.

seGreteriA orGANiZZAtiVA 

geistlich biomaterials italia s.r.l.
tel. 0445-376266 | corsi@geistlich.it

Quota di partecipazione: € 95,00 + iVa | corso RiseRVato a odontoiatri undeR 35

posti limitAti; prima di procedere con l’iscrizione si consiglia di verificare la disponibilità con la Segreteria Organizzativa.
L’iscrizione sarà ritenuta valida solamente se accompagnata da conferma di avvenuto pagamento.

con il supporto non vincolante di:

www.italia.osteology.org

NatioNal osteology group ItalIa 

uN Nuovo modo di aggiorNarsi oNliNe!

NOVItÀ
!


