Profilo del relatore

Gestione dei tessuti

Dr. Alessandro Luigi Rossi
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Specialista in Chirurgia Odontostomatologica.
Già Professore a contra o del Corso di Tecniche chirurgiche nelle riabilitazioni implanto‐protesiche
complesse. Socio a vo della Società Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia (SICOI) e della Società
Italiana di Osteointegrazione (SIO). Fellow ITI e Socio a vo Peers e IADR member.
Docente presso il corso di perfezionamento di Implantologia osteointegrata e di Chirurgia Orale
dell’Università degli Studi di Milano. Relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali. Autore di
pubblicazioni e libri a livello nazionale ed internazionale. Coautore di tes a ratura nazionale ed
internazionale.

duri e molli
peri-implantari

Obie vo del corso
Tecnologia e tecniche rigenera ve: come ci possono aiutare nell’implantologia di tu

i giorni? La perdita
di uno o più elemen in aree ad alta valenza este ca rappresenta un serio problema per il paziente. Spesso anche al clinico
mancano gli elemen necessari per inquadrare e tra are pazien con tali pi di edentulie. Poiché l’obbie vo finale che ogni
riabilitazione implantare si pone è quello di arrivare ad o enere un risultato valido dal punto di vista funzionale, progonos co
ed este co, il corso si pone l’obbie vo di fornire ai partecipan le indicazioni a uali su come tra are le edentulie analizzando
sia i protocolli chirurgici e i possibili materiali da innesto u lizzabili in tali protocolli. In par colare il corso vuole rispondere alle
seguen domande:
 E’ possibile che la tecnologia ci aiu nella ges one di se ori edentuli atrofici?
 Quali sono ad oggi le linee guida rela ve ai tempi di carico?
 Quali sono ad oggi le linee guida rela ve al tra amento dell’alveolo post‐estra vo ?
 Quali sono ad oggi le modalità di tra amento ambulatoriali dei deficit ossei nei se ori ad alta valenza este ca?
 Come correggere i tessu duri e come correggere i tessu molli?

nelle zone ad alta
valenza estetica

Programma
20.00
20.45
21.30
22.15

Monza, 16 giugno 2016

23.00

Formulazione di un corre o Piano di Tra amento
Metodologia e Organizzazione
Aspe teorici lega a si da tra are: Linee‐guida ed algoritmo decisionale per tra amento zone ad alta
valenza este ca
Indicazioni e limi delle diverse procedure: impian standard, post‐estra vi, post‐estra vi a
carico‐immediato
Tecniche rigenera ve abbinate e non al posizionamento implantare

Esclusione di responsabilità: Le procedure cliniche e le tecniche protesiche presentate durante questo corso rifle ono le scelte cliniche o tecniche del relatore e quindi non coincidono necessariamente con
l’opinione di Straumann. In par colare, Straumann non garan sce la completezza e accuratezza delle procedure cliniche o delle procedure tecniche presentate. In ogni caso, le informazioni fornite durante il corso
non possono sos tuire una valutazione clinica o tecnica da parte di uno specialista odontoiatra o odontotecnico adeguatamente qualificato. Qualsiasi orientamento riguardante le procedure cliniche e le tecniche
protesiche presentate in questo corso è, quindi, responsabilità del den sta

Informazioni generali
Sede: Sporting Club Monza
Viale Brianza, 39 - 20900 Monza MB
Tel. 039 249 6023 - www.sportingclubmonza.it
Partecipazione: Gratuita, su invito
Segreteria Organizza va: Straumann Italia Srl - V.le Luigi Bodio, 37/A - Pal.4 - 20158 Milano
Referente: Luisa Galluccio Tel. 02 3932 8339 - E-mail luisa.galluccio@straumann.com

Revap_060616

Dr. Alessandro Luigi Rossi

