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CORSO DI CHIRURGIA AVANZATA CON OSSO AUTOLOGO 2011
Dr. Luca De Stavola
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria
presso l'Università degli Studi di Padova nel
2001. Specializzato in Chirurgia Orale nel
2007, presso la Clinica Schloss Schellenstein
(Olsberg, Germania) sotto la guida del Prof.
F. Khoury, di cui è stretto collaboratore dal
2003. Dal 2005 relatore a corsi e congressi
sui temi dell’implantologia e chirurgia
ossea rigenerativa. Nel 2007 consegue il Master of Oral Medicine
in Implantology presso l'Università Westfalischen Wilhelms di
Munster (Germania). Dal 2008 è docente del Master in Implantologia Osseointegrata dell’Università degli Studi di Padova. Dal 2010
eʼ professore a contratto di Parodontologia del CLOPD presso la
stessaUniversità. Esercita la libera professione in Padova e Treviso
dedi-candosi esclusivamente alla pratica della chirurgia orale e
della pa-rodontologia.

Abstract del corso
Oggigiorno soddisfare le esigenze estetico funzionali dei nostri
pazienti impone, in taluni casi, il dover intraprendere la strada della
terapia rigenerativa per un corretto posizionamento implantare ed
un rapporto del restauro protesico coerente con l’aspetto della
dentatura naturale. Lo scopo del corso è quello di apprendere un
approccio
moderno
basato
sull’utilizzo di osso autologo
associato a tecniche rigenerative
predicibili e riproducibili al ﬁne di
ottimizzare il risultato esteticofunzionale del trattamento. Durante i vari incontri verranno analizzate le differenti tipologie di atroﬁa
ossea gestibili ambulatorialmente
(difetti orizzon-

tali, verticali e l’eccessiva pneumatizzazione del seno mascellare)
evidenziando la potenzialità ed i limiti della terapia, con particolare
attenzione all’approccio chirurgico corretto inteso come disegno del
lembo emanagement dell’innesto osseo al ﬁne di rendere predicibili
le sequenze operative.

Programma
27/28/29 APRILE 2011
(9.00-18.00)
IL PIANO DI TRATTAMENTO CHIRURGICO
- Diagnosi e classiﬁcazione dei difetti ossei
- Considerazioni anatomiche, funzionali ed estetiche
- Elementi critici nella costruzione del piano chirurgico
- Preparazione del paziente
- Consenso informato
- Timing dell’estrazione degli elementi compromessi
- Terapia farmacologica
- Prelievi ossei intraorali
IL PRELIEVO OSSEO INTRAORALE (con sessione VIDEO)
- Analisi del sito donatore
- Considerazioni anatomiche e limiti
- Strumentario
- Tecniche chirurgiche
- Il post-operatorio
LA FISIOPATOLOGIA DELLʼINNESTO OSSEO
- Fisiopatologia degli innesti ossei
- Dalla biologia alla pratica clinica, come ottimizzare la rigenerazione
ossea
LA GESTIONE DEI DIFETTI ORIZZONTALI (con sessione VIDEO)
- Procedure chirurgiche per la gestione dei difetti ossei orizzontali
con differenti disegni del lembo
- Analisi della letteratura e follow-up
- Discussione e chiusura lavori del primo incontro

CHIRURGIA DAL VIVO
LA GESTIONE DEI DIFETTI VERTICALI
- Analisi del difetto verticale
- Scelta della tecnica chirurgica alla luce dei dati della letteratura
- Scelta del disegno del lembo in base all’anatomia del difetto
- Gestione dell’innesto per un aumento tridimensionale
- Tecniche chirurgiche step-by-step:
- Accesso crestale
- Tunnel
- Tunnel “laterale”
- Gestione della chirurgia di rientro per l’inserimento degli
impianti
- Follow-up
LA GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI (con sessione VIDEO)
- Gestione dei tessuti molli dall’estrazione all’inserimento degli
impianti
- Gestione dei tessuti molli alla connessione degli impianti al ﬁne
di ottimizzare il risultato estetico:
- Lembo a riposizionamento apicale
- Lembo a “roll”
- Innesto di tessuto connettivo
- Innesto gengivale libero
- Discussione e chiusura lavori

