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 INTARSI IN COMP0SITO 
  UNA SOLUZIONE ESTETICA PER I P0STERIORI  
  _ ________________________________________________________________________________  

MIGLIORA LA PROGNOSI DEGLI IMPIANTI  
CON UNA CORRETTA REGISTRAZIONE OCCLUSALE 

 __________    

QUANDO IL REIMPIANTO DENTALE 
POST-TRAUMATICO NON FUNZIONA  

            __  . 

INCLUSIONE DENTALE:  
PROGRAMMARE CORRETTAMENTE L'INTERVENTO 

 ______________________________________________  

COME RICONOSCERE LE LESIONI ORALI  
DEL MORBO DI CROHN  
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LA VIA BIOLOGICA PER LA RIGENERAZIONE PARODONTALE  
Un corso per conoscerne tutti gli aspetti  

 
in
s

ital

 dalla sua recente pre-
entazione sul mercato 

iano, Emdogain, prodotto 
da Biora AB, ha portato 
nuove prospettive nel cam-
po dello rigenerazione pa-
rodontale. Per soddisfare le 
crescenti esigenze dei pro-
fessionisti, Biora srl organiz-
za un Corso di applicazione 
ottimale di Emdogain della 
durata di un giorno.  
I dottori Biancu, Rasperini, 
Siervo e Silvestri, saranno i 
relatori che si alterneranno 
nel mettere a disposizione 
dei partecipanti la loro com-
provata esperienza nell'uti-
lizzo del prodotto.  

 

Il programma del corso pre-
vede che i lavori inizino con 
un'analisi sintetico dello let-
teratura sulla predicibilità di 
rigenerazione dei tessuti 
parodontali con l'utilizzo di 
diverse procedure tera-
peutiche.  
Successivamente, vengono 
approfondite le basi biolo-
giche dello rigenerazione 
parodontale con Emdogain, 
con un'analisi della lettera-
tura già esistente.  
La seconda parte della mat-
tinata costituisce il nucleo 
centrale del corso ed è 
dedicato alla tecnica 
chirurgica. Legando teoria e 
pratica si  
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esaminerà il corretto 
disegno del lembo, si 
valuteranno gli accorgimenti 
clinici per ottimizzare 
l'applicazione di Em-  

 

dogain e le diverse metodi-
che di sutura dei lembi e si 
individuerà il follow-up post-
operatorio che i pazienti de-
vono seguire.  
Nel pomeriggio, una proie-
zione di audiovisivi ap-
profondirà ancora la tecnica 
chirurgica. In seguito, ver-
ranno effettuate l'analisi del-
le guarigioni a distanza e le 
esercitazioni su simulatore 
per il corretto disegno dei 
lembi. Per avere 
informazioni dettagliate sul 
programma e sulle date del 
corso è possibile rivolgersi a 
Biora srl Itel. 02/76028576, 
fax 02/76017526).  

 

 

 

 

SIMPOSIO AEDI  
I diversi aspetti dell’estetica  

 
  '
de

gan
L  ccademia di estetica 

ntale italiana ha or-
izzato il nono Simposio 

Nazionale per il prossimo 28 
marzo, presso il Centro 
congressi dell'Ospedale S. 
Raffaele di Milano.  
I lavori saranno inaugurati 
dalla lezione magistrale del 
professor Brusati sul tema: 
«Aspetti chirurgici ortognatici 
ed estetici nel trattamento 
delle deformità facciali». 
Brusati si soffermerà soprat-
tutto sulle considerazioni 
preliminari di fisiognomica e 
sulle valenze chirurgiche di 
un più moderno approccio 
alle problematiche maxillo-
facciali. La prima sessione 
sarà dedicata ai rapporti tra 
funzio-  

 

ne ed estetica dell' area del 
sorriso.  
Questa sessione, secondo 
gli intenti della scuola che fa 
capo al professor Cianca-
glini, intende riaffermare il 
razionale dei rapporti tra for-
ma e funzione in chiave an-
tropologica ontogenetica 
che costituisce una dovero-
sa premessa alla filosofia 
della riabilitazione estetico-
funzionale.  
È importante, quindi, foca-
lizzare l'attenzione sull'ap-
proccio progettuale in quan-
to le nuove tecnologie con-
sentono di pianificare l'ana-
tomia riabilitativa del sorriso 
secondo nuovi riferimenti. 
Già dieci anni fa l'Accade-  

 

mio di estetica dentale ita-
liana propugnava una mag-
giore considerazione dell'e-
stetica, pur all'interno di se-
veri protocolli clinici.  
Nella sessione di pianifica-
zione estetico-funzionale 
dell'area del sorriso, verrà 
data enfasi ai nuovi 
approcci diagnostico-
prognostici che si avvalgono 
dell'ausilio del computer.  
Si parlerà anche di ceratura 
diagnostica e di estetico ro-
so, o chirurgia plastica del 
parodonto.  
Tra gli altri argomenti che 
verranno trattati ci sarà 
quello delle tecniche di 
ringiovanimento mediante 
protesi totale, l'approccio 
integrato  

 

che tiene conto contempo-
raneamente dell'ambito intra 
ed extraorale, delle nuove 
tendenze e dei nuovi ma-
teriali.  
Un' ampia parte della se-
conda sessione sarà dedi-
cato all'ortodonzia linguale 
e, quindi, alle nuove frontie-
re dell'ortodonzia invisibile. 
Non saranno trascurati nep-
pure gli aggiornamenti mer-
ceologici e clinici sulle fibre 
ad alta tecnologia e sui pro-
tocolli medici dello sbianca-
mento dentale.  
Per informazioni è possibile 
contattare direttamente 
l'Accademia di estetica den-
tale (tel. 089/221714, fax 
089/224277).  
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