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CURRICULA RELATORI
Dott. Mirko Andreasi Bassi
Odontoiatria e Dottore in Ricerca, socio attivo dell’International Association for Dental Research. È stato Professore a Contratto dal 2000 al 2002 presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” e dal 2003 al 2005
presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Autore di 104 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Relatore
a congressi nazionali e internazionali e a corsi di aggiornamento e formazione professionale. Collabora attivamente con: le industrie del settore
dentale, le Università e l’Istituto Superiore di Sanità di Roma allo sviluppo
di nuovi materiali e tecniche operative nell’ambito della Conservativa e
dell’Implanto-protesi. Esercita la libera professione in Roma dedicandosi
prevalentemente alla Conservativa ed all’Implanto-protesi.

Lembi e Suture
in Chirurgia Implantare
Dott. Mirko Andreasi Bassi / Dott.ssa Sabrina Santaniello

Dott.ssa Sabrina Santaniello
Laureata in odontoiatria e protesi dentaria con 110 e lode
Università degli studi di Roma "La Sapienza". Master I° livello in implantoprotesi anno 2001/02. Master II° livello in
chirurgia orale anno 2002/03 con merito Università degli
studi di Roma"La Sapienza". Master annuale di chirurgia
orale e implantolagica anno 2009/10. Consigliere ANDI Roma dal Marzo
2010. Membro del comitato scientifico Arass (ass. per la ricerca e le attività
sociali in stomatologia) e ANDI Roma Servizi Srl. Docente in parodontologia
e protesi presso la società "Percorsi spa" accreditata dalla regione Lazio.
Relatore in congressi. Autore pubblicazioni scientifiche. Organizzazione corsi
residenziali culturali per medici dentisti e odontoiatri per conto di ANDI
Roma. Membro ANDI Nazionale del gruppo di lavoro "Futuro e professione".
Consigliere Commissione Albo Odontoiatri (C.A.O.).

ABSTRACT CORSO
Il Lembo e la sua sutura costituiscono rispettivamente l’inizio e la
fine dell’atto chirurgico. La loro corretta esecuzione è in grado di
condizionare fortemente il risultato finale. Il corretto design del
lembo influenzerà sia l’accesso ottico e strumentale al sito chirurgico sia la sua successiva guarigione. Il corretto affrontamento dei
lembi, senza tensioni, è una delle chiavi di successo nella guarigione
dei tessuti molli. Fondamentale pertanto è, nel bagaglio culturale
dell’operatore, una approfondita conoscenza delle tecniche di passivazione del lembo. La fase della sutura richiede anch’essa una
particolare attenzione da parte dell’operatore. È quindi fondamentale una conoscenza approfondita della merceologia dei fili e degli
aghi nonché dei tipi di nodo e di sutura da poter adottare nelle varie
situazioni cliniche. L’evento è corredato da una estesa iconografia
relativa a casi clinici trattati dall’autore.

PROGRAMMA
08:30 Registrazione dei partecipanti
Presentazione del Corso
Dott. Brunello Pollifrone - Presidente ANDI Roma
On. Nicola Illuzzi Consigliere Regione Lazio
09:00 Tipi di guarigione; generalità sui lembi; chirurgia
flap e flapless indicazioni e controindicazioni
10:00 Tipi di lembo in chirurgia implantare; design del
lembo in funzione alla tipologia di intervento:
posizionamento implantare; chirurgia
rigerativa; scopertura implantare
11:00 Merceologia dei fili e degli aghi da sutura;
generalità sui nodi chirurgici; tipi di sutura di
interesse implantologico
13:00 Pausa
13:30 Parte pratica su emulatore
15:00 Considerazioni finali e questionario di
valutazione
15:30 Fine dei lavori

