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PROGRAMMA SABATO 18 OTTOBRE

Parte Teorica

9.00-9.30 Registrazione dei partecipanti
9.30-9.45 Chairman Dott. Roberto Pistilli
 Presentazione e introduzione dei lavori
9.45-11.30 Prof. Mauro Labanca - La biologia alla base della 

rigenerazione ossea e della scelta dei biomateriali
11.30-12.00 Coffee break
12.00-13.00 Dr. Luca Signorini - Rigenerazione guidata dell’osso 

mediante l’uso di membrane: tecnica chirurgica
13.00-13.30 Dibattito, verifica questionario ECM, chiusura dei lavori
13.30-14.30 Light Lunch

Parte Pratica

14.30-16.00  I° Sessione Workshop
 Verranno eseguiti su modelli animali alcuni interventi per 

verificare come applicare le tecniche apprese durante la 
parte teorica

16.00-17.30 II° Sessione workshop e termine lavori
17.30-18.00  Dibattito, chiusura lavori

La parte pratica è a numero chiuso e riservata alle prime 40 iscrizioni.

Si parla di Rigenerazione Ossea 
Guidata (GBR) sin dal 1989 e nel 
corso di tutti questi anni si sono 
progressivamente identificate e 
definite le migliori tecniche chirurgiche 
ed i migliori sistemi di fissazione, per 
rendere queste procedure sempre 
più semplici e predicibili. Per quanto 
riguarda i biomateriali da utilizzare, 
invece, molto spesso si incorre 
nell’errore di cercare il “miglior” 
riempitivo, come se unico fosse il 
problema ed unica l’esigenza clinica.
In questa presentazione, partendo 
dalle basi biologiche, uniche ed 
imprescindibili per la comprensione 
di qualunque processo di guarigione, 
si analizzeranno le varie tipologie 
di prodotti esistenti per cercare 
di far luce e meglio comprendere 
le reali differenze tra riparazione e 
rigenerazione.

Prof. Mauro Labanca

Sempre più di frequente è necessario 
rigenerare i siti anche con moderata 
atrofia per ottenere dei volumi ossei 
sufficienti ad accogliere l’impianto 
nella posizione corretta. Le tecniche 
di rigenerazione sono varie e vanno 
dagli innesti di osso autologo, all’ 
osteodistrazione, alla rigenerazione 
guidata dove è necessario apporre 
una membrana barriera a protezione 
del difetto. La chiave per il successo 
è la corretta gestione dei tessuti molli. 
Viene descritta in maniera analitica 
la tecnica chirurgica per ottenere 
una completa rigenerazione nei vari 
tipi di difetto con particolare enfasi 
sulla gestione dei tessuti molli: tipo 
di incisione, passivazione dei lembi 
e modalità di sutura,oltre agli innesti 
connettivali e ad una serie di dettagli 
tecnici per ottenere un successo 
predicibile.

Dr. Luca Signorini
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