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Moderatore: Lamberto Venturelli

9:00-10:00 Andrea Grassi
 
Gestione monitorata della guarigione alveolare per un risultato estetico 
ottimale

10:00-12:00 Gianluca Paniz
 
Il tessuto molle perimplantare nel protocollo post-estrattivo, differito ed in  
protesi implantare definitiva: tipologia di innesti e tecniche di successo

12:15 Light Lunch

13:30-14:30 Giuseppe Fiamminghi
 
Approntamento del tessuto molle in zone di alta valenza estetica

14:30-16:30 Fabio Scutella
 
Protocolli protesici rapidi e semplificati per ogni paziente

La gestione del tessuto molle in terapia implantare è oggi  fattore 
determinante del successo estetico.  Un restauro implantoprotesico 
ottimale richiede oggi un trattamento ed una gestione del tessuto 
molle attento ed accurato, poiché  può  determinare la differenza tra un 
risultato mediocre ed un risultato eccellente.
 
Le quattro presentazioni di questo incontro di aggiornamento offrono 
linee guida su tecniche ed accorgimenti innovativi con predicibilità 
consolidata, supportata da ampia ricerca ed esperienza clinica.
 
Il tessuto molle è  presentato durante le fasi di guarigione e di 
approntamento del sito; è valutato nel contesto di vari protocolli 
di posizionamento implantare (e.g. immediato, dilazionato) e nella 
sua interazione con le componenti protesiche sia nelle fasi di 
provvisonalizzazione che di protesizzazione finale.
 
Nuovi materiali, nuove tecnologie e nuove tecniche di fabbricazione 
protesica permettono oggi al clinico una gestione del tessuto molle in 
grado di assicurare successi  di trattamento a lungo termine
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