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PROGRAMMA 
CORSO DI CHIRURGIA ORALE

1° GIORNO

11.00 - 12.30

La parodontologia di interesse per l’implantologia

- Lembo a spessore totale
- Lembo a spessore parziale
- Lembo a doppio spessore
- Lembo riposizionato a livello originale
- Lembo spostato apicalmente
- Lembo spostato coronalmente
- Tipologia di attacco biologico: attacco epiteliale lungo-riattacco-nuovo attacco

10.30 - 11.00 coffee break

- Tecniche di incremento dei tessuti cheratinizzati
- Innesto gengivale libero: il prelievo della fibromucosa palatale e la protezione del 
sito donatore
- Il prelievo di tessuto cheratinizzato dal versante vestibolare
- Il prelievo connettivale

12.30 - 13.15 pranzo

13.15 - 14.30

Il sollevamento del pavimento del seno mascellare (1° parte)
- Tecnica di approccio crestale

14.30 - 15.30

Il sollevamento del pavimento del seno mascellare (2° parte)
- Tecnica con oblò vestibolare
- Materiali da innesto

15.30 – 16.00: coffee break

9.00 - 10.30



Deficit ossei e loro trattamento

- Il trattamento dei deficit ossei
- Classificazione dei difetti ossei perimplantari e loro trattamento:
- Classe I: impianto post-estrattivo; tecnica; preservazione della papilla
- Classe II: deiscenza ossea marginale e fenestrazione rigenerazione ossea guidata 
(gbr)
- Classe III: insufficiente spessore osseo
- Classe IV: insufficiente altezza e spessore osseo

2° GIORNO

9.00 - 10.30

I biomateriali di nuova evoluzione: i biomateriali ingegnerizzati.

10.30 – 11.00: coffee break

10.30 - 15.00

Esercitazioni dei medici partecipanti al corso su modelli animali

Ogni partecipante eseguirà:
- 1 lembo a spessore parziale
- 1 lembo a spessore totale con rilascio periostale
- 1 innesto osseo a blocco

12.30 – 13:15: pranzo

16.00 - 18.00



Relatore

Dott. Giorgio Carusi
MEDICO CHIRURGO

ODONTOSTOMATOLOGO
Via Gramsci, 106 – Ponsacco (PI)

Tel. 0587 731029 – Fax 0587 735385

Informazioni generali

- Corso di due giorni
- Tre coffee break
- Due pranzi
- Cena di gala
- Una notte in un hotel

sales@ibi-sa.com

Industrie Biomediche Insubri SA - via Cantonale 67, CH6805 Mezzovico-Vira, Switzerland - tel. +41 91 93 06 640

Italiano / Inglese

Info e iscrizioni

Lingua

Costo del corso: 1000 €

Il prezzo include:

Luogo
Istituto Stomatologico Toscano

c/o Ospedale “Versilia”
Via Aurelia 335

55041 Lido di Camaiore - LU

Il corso è garantito con un minimo di 10 partecipanti.

23 Novembre - corso teorico:
La parodontologia di interesse per l’implantologia

Deficit ossei e loro trattamento

24 Novembre:
esercitazioni su modelli animali


