22 Ottobre 2016
American Hotel

Via Antiniana 15 - Pozzuoli (NA)

Rifer. ECM Id.3255-168979 ed. 1
Crediti riconosciuti:5,3
Evento aperto a max 150 partecipanti.
Per l’acquisizione dei crediti è
obbligatoria la preiscrizione e l’effettiva
partecipazione al 100% dell’attività
formativa.

LA RIGENERAZIONE PARODONTALE NEI DENTI MONORADICOLATI
E PLURIRADICOLATI. APPLICAZIONE DEL SISTEMA S-A-C

Relatore: P.Cortellini
08.30- 09.00 Registrazione dei partecipanti
09.00 -11.00 Il dente monoradicolato e pluriradicolato
09.00 -10.00 Diagnosi e prognosi dei difetti intraossei e/o delle forcazioni: dove, quando e
perché applicare la terapia rigenerativa
10.00-10.30 Scelta delle tecnologie rigenerative: innesti, barriere, amelogenine, fattori di
crescita, metodiche combinate
10.30-11.00 Chirurgia del difetto intraosseo: lembi a preservazione della papilla, minima
invasività, microchirurgia
11.00 -11.15 Coffee Break
11.15 -13.00 Gli strumenti, i materiali e le metodiche per la terapia rigenerativa
11.15 -11.45 Scelta del kit chirurgico
11.45 -12.15 I lembi a preservazione di papilla: design ed esecuzione chirurgica
12.15 -12.40 Le metodiche minimamente invasive: design ed esecuzione chirurgica
12.40 -13.00 Le metodiche di sutura: suture a materassaio interno multiple e singole
13.00 -14.00 Lunch
14.00 -15.45 Gli strumenti, i materiali e le metodiche per la terapia rigenerativa
14.00 -15.00 Scelta del sistema rigenerativo nelle forcazioni: soluzioni specifiche per le
diverse anatomie dei difetti ossei e interradicolari.
15.00-15.45 Chirurgia del molare compromesso: lembi a preservazione della papilla, lembi a
riposizione coronale, minima invasività, microchirurgia
15.45-16.00 Coffee Break
16.00-17.30 Chirurgia rigenerativa nel flusso terapeutico – sistema SAC
16.00-16.30 Definizione del sistema SAC (simple – advanced – complex) in rigenerazione
parodontale – classificazione dei casi
16.30-17.00 La rigenerazione nel piano di trattamento globale. Timing e strategie
17.00-17.45 Algoritmi decisionali: discussione dei processi decisionali per applicare le
procedure rigenerative, dalla preparazione del paziente al periodo
post-operatorio

Con il contributo di:

Con il patrocinio di:

LA RIGENERAZIONE PARODONTALE NEI DENTI
MONORADICOLATI E PLURIRADICOLATI.

22 Ottobre 2016
American Hotel

APPLICAZIONE DEL SISTEMA S-A-C

Relatore: P.Cortellini
Il corso desidera riaprire la discussione e proporre approcci
concreti alla soluzione dei problemi che in parodontologia
minano la prognosi a lungo termine del caso: la presenza di
forcazioni e difetti intraossei. Elemento chiave del corso è la
definizione degli obiettivi terapeutici individualizzati della
rigenerazione parodontale e del loro significato nel piano di
trattamento globale. L’ausilio del sistema SAC (Semplice –
Avanzato – Complesso) – ben codificato in implantologia –
permetterà ai clinici di valutare con attenzione le sfide
specifiche rappresentate da varie tipologie di casi e permetterà
di intraprendere un percorso di crescita personale che porti ad
ampliare in modo significativo l’ambito di applicazione di questa
forma di terapia parodontale avanzata. Il corso si fonda su una
metodologia didattica che unisce l’illustrazione sintetica
dell’evidenza scientifica alla base delle decisioni con la casistica
clinica, l’illustrazione con videofilmati delle metodiche discusse e
un’analisi passo a passo della sequenza operativa: dalla
diagnosi iniziale all’operatività chirurgica.

PROGRAMMA

Rifer. ECM Id.3255-168979
ed. 1-Crediti riconosciuti:5,3
Evento aperto a max 150
partecipanti.
Per l’acquisizione dei crediti
è
obbligatoria
la
preiscrizione e l’effettiva
partecipazione
al 100%

Per iscriversi inviare una
mail a napoli@andi.it
Corso gratuito per i Soci
ANDI in regola con la
quota 2016
Costo del corso per i NON
SOCI: € 100,00 + iva

Con il contributo di:

08.30- 09.00 Registrazione dei partecipanti
09.00 -11.00 Il dente monoradicolato e pluriradicolato
09.00 -10.00 Diagnosi e prognosi dei difetti intraossei e/o delle forcazioni:
dove, quando e perché applicare la terapia rigenerativa
10.00-10.30 Scelta delle tecnologie rigenerative: innesti, barriere,
amelogenine, fattori dicrescita, metodiche combinate
10.30-11.00 Chirurgia del difetto intraosseo: lembi a preservazione della
papilla, minima invasività, microchirurgia
11.00 -11.15 Coffee Break
11.15 -13.00 Gli strumenti, i materiali e le metodiche per la terapia
rigenerativa
11.15 -11.45 Scelta del kit chirurgico
11.45 -12.15 I lembi a preservazione di papilla: design ed esecuzione
chirurgica
12.15 -12.40 Le metodiche minimamente invasive: design ed esecuzione
chirurgica
12.40 -13.00 Le metodiche di sutura: suture a materassaio interno multiple
e singole
13.00 -14.00 Lunch
14.00-15.45 Gli strumenti, i materiali e le metodiche per la terapia
rigenerativa
14.00 -15.00 Scelta del sistema rigenerativo nelle forcazioni: soluzioni
specifiche per le diverse anatomie dei difetti ossei e
interradicolari.
15.00-15.45 Chirurgia del molare compromesso: lembi a preservazione
della papilla, lembi a riposizione coronale, minima
invasività, microchirurgia
15.45-16.00 Coffee Break
16.00-17.30 Chirurgia rigenerativa nel flusso terapeutico – sistema SAC
16.00-16.30 Definizione del sistema SAC (simple – advanced – complex)
in rigenerazione parodontale – classificazione dei casi
16.30-17.00 La rigenerazione nel piano di trattamento globale.
Con il patrocinio di:
Timing e strategie
17.00-17.45 Algoritmi decisionali: discussione dei processi decisionali per
applicare le procedure rigenerative, dalla preparazione del
paziente al periodo post-operatorio

