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Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in chirurgia maxillo-facciale presso l’Università di Milano. Attualmente è Professore Associato di Discipline Odontostomatologiche, Dipartimento di Scienze
Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche , AO Santi Paolo e Carlo, dell’Università di Milano. È Professore associato presso l’Università di Milano e presso la Loma Linda University, Los Angeles, California, USA.
È autore di circa 300 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e di 10 libri su temi di chirurgia
orale e maxillo-facciale, di cui alcuni pubblicati sia in Italia che tradotti all’estero. Fa parte dell’Editorial
Board di Clinical Oral Implants Research, International Journal of Oral and maxillo- Facial Surgery e
European Journal of Implantology. È Fellow ITI e Past President della sezione italiana ITI, Past President SICOI (Società Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia), Past President SIO (Società Italiana di
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parte dell’European Board of Oral and Maxillo-Facial Surgeons. Si occupa esclusivamente di chirurgia
orale e maxillo-facciale, con particolare attenzione alla chirurgia ortognatica e alle tecniche di implantologia avanzata. Ha tenuto innumerevoli conferenze in tutto il mondo su questi temi.
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Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria magna cum laude presso l’Università degli Studi di Milano nel 2013 e specializzata nel 2017 in Chirurgia Odontostomatologica presso il medesimo Ateneo
con la votazione di 70/70 e lode, Grazia Tommasato segue con interesse l’attività di ricerca clinica e
la successiva elaborazione e redazione dei risultati dell’Unità Clinica di Chirurgia Orale della Clinica
Odontoiatrica “G. Vogel” di Milano, dove è tutor. Ha conseguito un PhD (dottorato di ricerca) in Scienze Odontostomatologiche presso l’Università degli Studi di Milano nel marzo 2021. Autrice di poster e
articoli scientifici su riviste nazionali e internazionali, è impegnata nell’attività didattica nel corso integrato di chirurgia orale presso l’Università degli Studi di Milano e in corsi ASO presso molteplici enti
formativi (ANDI, DES; AGENFOR; DBSI; Accademia Tecniche Nuove). È coautrice di diversi libri di testo.
Nel 2013 ha conseguito un premio per la miglior comunicazione orale della Società Italiana di implantologia Osteointegrata (SIO), dove ha rivestito il ruolo di Segretario Generale nel biennio 2015-2016. È
socio Attivo della IAO (Italian Academy of Osseointegration) di cui è stata ed è attualmente Presidente
della Commissione Comunicazione (Biennio 2019-2020; Biennio 2021-2022). È attualmente consigliere
dell’Associazione Nazionale Dentisti italiani - Sezione di Milano Lodi Monza e Brianza. Svolge la libera
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COSA POTRAI IMPARARE NELLA DURATA DEL CORSO?

Dal 12 al 14
N OV E M B R E 20 2 1

M O D E R N I P R O TO C O L L I
P E R LA R I G E N E R A Z I O N E
P R O T E S I C A M E N T E G U I D ATA
DEI TESSUTI DURI E MOLLI
I N I M P LA N TO L O G I A
Co rs o p ra t i co di tec n i ch e ch i r u rg i ch e
co n diss e z i o n i a n a to m i ch e

ȓ Come pianificare un caso di edentulia
associato a deficit tessutali secondo
il principio della Rigenerazione
Protesicamente Guidata (PGR)
ȓ Come applicare i concetti di
implantologia protesicamente guidata
a siti che presentano un deficit di vario
grado
ȓ Come scegliere la tecnica chirurgica
rigenerativa più adatta in base alle
diverse situazioni cliniche
ȓ Come eseguire in modo sicuro i prelievi
epitelio-connettivali dal palato
ȓ Come eseguire prelievi ossei da siti
donatori intra-orali rispettando le
strutture anatomiche a rischio
ȓ Come gestire i difetti minori con l’uso
di biomateriali, membrane e tecniche di
aumento dei tessuti molli

ȓ Come eseguire tecniche di rigenerazione
ossea guidata orizzontale
e verticale con membrane o con mesh
customizzate in titanio
ȓ Come eseguire tecniche di ricostruzione
utilizzando innesti ossei autologhi
in blocco
ȓ Come identificare e proteggere
le strutture anatomiche “nobili”
durante gli interventi rigenerativi
ȓ Come gestire i tessuti molli
per la chiusura ermetica dei lembi sopra
le aree ricostruite (rilasci periostali)
ȓ Come programmare ed eseguire
correttamente le tecniche di elevazione
del seno mascellare
ȓ Come gestire le protesi provvisorie
nelle fasi di guarigione
ȓ Come scegliere il timing dell’inserimento
implantare e del carico protesico

I PUNTI DI FORZA DI QUESTO CORSO:
ȓ Numero limitato di partecipanti
ȓ Possibilità di eseguire personalmente e
direttamente su cadavere
gli interventi chirurgici
e le dissezioni anatomiche apprese

ȓ Confronto diretto con i docenti
che seguiranno personalmente
i corsisti durante tutte le fasi pratiche

Il corso è rivolto a professionisti che hanno già maturato una discreta esperienza
in implantologia ma che desiderano approfondire ulteriormente il tema, in particolare in situazioni anatomiche e cliniche complesse.
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PROGRAMMA DEL CORSO

S ABATO 13 NOV EMBRE
PARTE PRATICA SU CADAVERE

V ENERDÌ 12 NOV EMBRE

DESCRIZIONE DEL CORSO
Negli ultimi anni si è assistito a un notevole incremento delle richieste, da parte dei pazienti,
di riabilitazioni parziali e totali di pazienti edentuli e in particolare su impianti, che richiedono
elevate competenze chirurgiche, parodontali e
protesiche.
Frequentemente, tuttavia, il clinico si trova di
fronte a situazioni critiche a causa della presenza di difetti ossei legati a pregressa malattia paradontale, perdita precoce di elementi dentari a
causa di traumi o di malpractice, a mancanza di
tessuto osseo nel mascellare posteriore a causa
dell’espansione del seno mascellare e, spesso, a
mancanza o riduzione di una adeguata quantità
di mucosa cheratinizzata.
Diventa quindi indispensabile conoscere, acquisire o affinare (per i già esperti) le tecniche chirurgiche rigenerative / ricostruttive dei tessuti duri e
molli peri-implantari seguendo una pianificazione pre-operatoria secondo i principi della PGR (Prosthetically Guided Regeneration),
per ottimizzare i risultati dal punto di vista
estetico e funzionale.
Un’adeguata conoscenza dell’anatomia del cavo
orale è, inoltre, indispensabile per evitare lesioni di importanti strutture anatomiche durante le
procedure rigenerative/ricostruttive e le possibili
conseguenze medico-legali.

Grazie a questo corso potrai avere
l’occasione di:

ȓ apprendere i principi alla base delle tecniche
rigenerative e ricostruttive di difetti ossei
e dei tessuti molli
ȓ effettuare esercitazioni pratiche direttamente
su cadavere, sotto la guida di tutor esperti

Nella parte teorica, il professor Matteo Chiapasco e la dottoressa Grazia Tommasato mostreranno come usare correttamente i biomateriali, come effettuare le tecniche di prelievo
intra-orale di osso autologo o di tessuti molli
e le principali procedure chirurgiche rigenerative pre- e peri-implantari su tessuti duri e
molli (rigenerazione ossea guidata, rigenerazione ossea protetta, innesti in blocco, rialzo
del seno mascellare, incremento dei tessuti
molli peri-implantari).
Nella parte pratica su cadavere invece, verranno applicate le procedure descritte nella
parte teorica e identificate, isolate e mostrate
le strutture anatomiche “a rischio” che possono essere incontrate durante gli interventi
(come il nervo alveolare inferiore, il nervo linguale, il nervo mentoniero, l’arteria facciale, i
rami del nervo infra-orbitario, etc.).
Dopo la parte dimostrativa eseguita dai docenti, i partecipanti potranno mettere in pratica sul cadavere le procedure appena apprese
sotto la supervisione di docenti e tutor.

DALLE 14.00 ALLE 18.30

PARTE TEORICA - I SESSIONE

ȓ Gli scenari clinici più comuni di difetti ossei
e dei tessuti molli in zone edentule
ȓ Il piano di trattamento secondo i principi
della rigenerazione protesicamente guidata
(PGR- prosthetically Guided Regeneration)
ȓ Razionalizzazione nella scelta di biomateriali
e/o dell’uso di osso autologo nelle tecniche
ricostruttive/rigenerative dei tessuti duri e molli
ȓ Le tecniche mini-invasive di prelievo osseo autologo
ȓ Le tecniche mini-invasive di prelievo
di tessuti molli dal palato
ȓ Le tecniche rigenerative per la correzione di difetti
minori dei tessuti duri e molli mediante biomateriali,
membrane riassorbibili e innesti epitelio-connettivali.
ȓ Le tecniche di rilascio del periostio per ottenere
una chiusura ermetica e senza tensione dei lembi
dopo le tecniche rigenerative

CENA DI GALA
PRESSO PALAZZO TRECCHI

SESSIONE TEORICA

ORE 09.00-11.00
ȓ Le tecniche mini-invasive di prelievo osseo autologo
da siti intra-orali con scraper e identificazione delle
strutture a rischio
ȓ Le tecniche mini-invasive di prelievo di tessuti molli
dal palato e identificazione dell’arteria palatina

18.00-19.00
ȓ La gestione delle complicanze più comuni legate
al sollevamento del seno mascellare

ORE 11.00-11.30
Coffee Break

09.00 – 11.00
ȓ Tecniche di prelievo osseo autologo con scraper
ȓ Tecniche di prelievo di blocchi ossei dal corpo
e ramo mandibolare
ȓ Tecniche di rigenerazione ossea guidata
con membrane per difetti estesi/complessi
ȓ Tecniche di ricostruzione con innesti in blocco
per difetti estesi/complessi
ȓ Tecniche di rigenerazione ossea “protetta” mediante
mesh in titanio customizzate CAD/CAM
ȓ Tecniche di rilascio periostale dei lembi
ȓ Gestione post-operatoria a seguito
delle tecniche di aumento

DALLE 11:30 ALLE 13:00
ȓ Le tecniche rigenerative per la correzione di difetti
minori dei tessuti duri e molli mediante biomateriali,
membrane riassorbibili e innesti epitelio-connettivali.
Le tecniche di fissaggio degli innesti di tessuti molli
ȓ Le tecniche di rilascio del periostio per ottenere
una chiusura ermetica e senza tensione dei lembi
dopo le tecniche rigenerative
13.00-14.00
Lunch break

SESSIONE TEORICA

14.00-16.00
ȓ Tecniche di sollevamento del pavimento al seno
mascellare (approccio laterale e crestale)

PARTE PRATICA SU CADAVERE

16.00-18.00
ȓ Sollevamento del seno mascellare con approccio
laterale e dissezione del mascellare superiore
con identificazione dell’arteria alveolo-antrale
(se possibile), del nervo infra-orbitario
e della bolla adiposa del Bichat

Con il contributo dell’azienda Mectron – che ha gentilmente fornito
i macchinari per l’esecuzione del corso.

D OM ENI CA 14 NOV EM B R E
SESSIONE TEORICA

11.00-11.30
Coffee Break

PARTE PRATICA SU CADAVERE

11:30 ALLE 13:30
ȓ Tecniche di prelievo osseo autologo estese
con scraper
ȓ Tecniche di prelievo osseo in blocco
ȓ Dissezione anatomica del nervo mentale,
del nervo linguale e del nervo alveolare inferiore
ȓ Tecniche di rilascio del periostio nella mandibola
posteriore sia sul lato linguale che buccale
ȓ Tecniche di rilascio del periostio
nel mascellare superiore
13.30-14.30
Lunch break
14.30-17.00
ȓ Tecniche di rigenerazione ossea guidata
con membrane per difetti estesi/complessi
ȓ Tecniche di ricostruzione con innesti in blocco
per difetti estesi/complessi
17.00-17.30

VALUTAZIONE DEL CORSO
E CONCLUSIONI

TRECCHI HUMAN LAB

Palazzo Trecchi è una sede storica, nel centro di Cremona, dove la
bellezza della storia e dello stile neo-gotico incontrano strutture e
macchine moderne, a sostegno di live surgery, webinar e trasmissioni di alta qualità.
Costruito nel 1496 come residenza del Marchese Trecchi, il Palazzo
ha ospitato nobili del più alto rango durante i secoli.
Al suo interno, il Trecchi Human Lab, una struttura che accoglie i
propri corsisti nei meravigliosi sotterranei del Palazzo. La struttura è composta da: una Sala esposizione; una Sala conferenze; una
Stanza di congelamento/scongelamento dove vengono predisposti i
preparati anatomici per le sessioni di Cadaver Lab; infine, il Wet-Lab,
il centro del THL, con 13 postazioni operatorie fornite della migliore
attrezzatura, come le telecamere per le registrazioni delle pratiche.

