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GBR E GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI, IMPLICAZIONI
ANATOMICHE E TECNICHE CHIRURGICHE
Hotel Europe Piazza Narbonne, 8 11100 Aosta 0165/236363
Corso in fase di accreditamento ECM

Relatore Dott. Nicola Bethaz

Programma incontro:
H 18.00 Registrazione partecipanti
H 18.30 GBR: una metodica rigenerativa predicibile
H 19.30 Rigenerativa della mandibola posteriore
H 21.00 Break
H 21.15 Rigenerativa dei settori estetici
H 22.45 Test di verifica apprendimento

Abstract:
Dal 1989 studi effettuati su animali (Dahlin) e poi sull’uomo (Lazzara) hanno dimostrato come si possa ottenere
rigenerazione ossea intorno ad impianti in titanio puro parzialmente immersi. Questi impianti vennero posti in siti con
difetti ossei o in siti post estrattivi e coperti con una membrana in PTFE (Gore-tex). Uno dei fattori cruciali del
successo della procedura di rigenerazione ossea guidata è la corretta gestione dei tessuti molli. Durante la relazione
verranno enumerati i fattori anatomici che differenziano questa procedura e indirizzano su diverse tecniche
chirurgiche rigenerative.
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