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RAZIONALE:  

“Le nuove frontiere nella terapia rigenerativa dei tessuti molli.  

Protesi rimovibile su impianti: passato o futuro? 

Protesi fissa: design della preparazione, tecnica di presa dell’impronta,  

scelta dei materiali, semplificazione e razionalizzazione delle procedure” 

 

Le nuove frontiere nella terapia rigenerativa dei tessuti molli.  

Evento che si svolgerà il 09/04/2016: 

“Non è passato un secolo dai miei tempi, ma molti secoli. La tecnologia di oggi era impensabile cinquanta-

sessant'anni fa. Ma la tecnica da sola non basta, serve una visione più ampia” (Rita Levi Montalcini).  

Oggi siamo bombardati dalle nuove tecnologie che devono aiutarci a percorrere in maniera più serena le strade che 

portano alla guarigione dei nostri pazienti. Come diceva la Montalcini, diventa importante avere una visione globale a 

360° di ciò che facciamo e proponiamo come “nuova tecnologia” ai nostri pazienti. Possiamo affermare che una 

nuova invenzione deve portare dei vantaggi, ma non deve far lievitare i costi della terapia in maniera spropositata. 

Durante questo corso vedremo, a partire dalle basi biologiche fino alla pratica clinica quotidiana, l’evoluzione delle 

tecniche utilizzate per rigenerazione dei tessuti della cavità orale, con particolare riguardo alla rigenerazione dei 

tessuti molli con la nuova tecnica che utilizza Xenomatrix. I partecipanti avranno l’opportunità, tramite prove 

pratiche, di eseguire le tecniche descritte nella prima parte del corso. 

 

 

Protesi rimovibile su impianti: passato o futuro? 

Evento che si svolgerà il 21/05/2016: 

L’evoluzione tecnico-chirurgica dei protocolli implantari, sembra aver ancora più relegato a un ruolo di second’ordine 

la tecnica della riabilitazione a supporto mucoso, già avente storicamente un inquadramento come “protesi sociale”. 

Due gli argomenti che portiamo a confutazione di questa tesi: dati epidemiologici comunicano che la popolazione è 

indirizzata verso un aumento dell’età media con una contemporanea crescita della richiesta verso un prodotto di 

qualità con caratteristiche estetico-funzionali raffrontabili alla protesi fissa. Il secondo motivo, portato soprattutto 

all’attenzione delle nuove generazioni di odontoiatri e odontotecnici, è che i dettami funzionali della protesi totale 

entrano decisamente in gioco nelle overdenture a supporto implantare: la perdita di supporto osseo, centripeto 

all’arcata superiore e centrifugo nella mandibola, costituisce una seria difficoltà nel ripristino del sorriso, del supporto 

labiale e nel posizionamento delle unità masticanti. La conoscenza dei principi di questa tecnica, indipendentemente 

dalla filosofia di riferimento, risulta essere un supporto fondamentale nella ricostruzione della posizione degli 

elementi dentari in ambito estetico, fonetico e funzionale.  

 

 

Protesi fissa: design della preparazione, tecnica di presa dell’impronta, scelta dei materiali, semplificazione e 

razionalizzazione delle procedure.  

Evento che si svolgerà il 01/10/2016: 

Il professionista che pratica oggi l’odontoiatria si trova di fronte a molte scelte quando deve elaborare ed attuare un 

piano di trattamento. I progressi tecnologici hanno apportato una gamma molto vasta di nuovi materiali e tecniche. 

In base alle preferenze individuali e alle esperienze personali, si possono scegliere materiali dentali e tecniche diverse 

e più percorsi di cura ma ugualmente efficaci. Purtroppo l’attuale situazione socio-economica che ha coinvolto anche 

la nostra professione , ci impone a volte una revisione del nostro piano di trattamento in funzione delle reali 

possibilità economiche del paziente. La razionalizzazione dei percorsi operativi, in termine di riduzione dei tempi e 

delle procedure, ci consentono un sensibile contenimento dei costi, senza dover rinunciare alla qualità del nostro 

prodotto. In quest’ottica, l’intento del corso è quello di fornire  ai partecipanti elementi utili alla programmazione di 

un protocollo operativo che dalla scelta del design delle preparazioni protesiche, delle metodiche di presa 

dell’impronta e  della tipologia dei materiali, porti alla riabilitazione dell’apparato stomatognatico in modo predicibile 

e prognosticamente stabile. 

 

 

 

 

 


