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In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione
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CURRICULUM VITAE DOTT. SANDRO PRADELLA Nasce a Mantova e si diploma odontotecnico presso lo I.A.S.A. di Bologna. Esercita
la professione di odontotecnico fino al 1992 con particolare attenzione per la protesi fissa e mobile. In questo periodo segue i corsi dei
maggiori autori Italiani ed Esteri per entrambe le tematiche ed è relatore di argomenti inerenti la protesi mobile e la protesi fissa, autore di una
pubblicazione sull’utilizzo delle resine composite termopolimerizzabili in protesi fissa. Nel 1990 viene ammesso al Corso di laurea in Odontoiatria
e Protesi, presso l’Università di Verona, dove si laurea nel 1995 con il massimo dei voti e la lode. Dopo la laurea amplia le proprie conoscenze
partecipando a numerosi corsi di aggiornamento e congressi sia in Italia che all’estero. Attualmente esercita la libera professione a Curtatone in
provincia di Mantova,dove si occupa prevalentemente di Odontoiatria Conservativa e Protesica, con particolare riguardo alle tecniche adesive
e alle soluzioni protesiche prive di metallo. È socio attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa dal 2004 e nel 2011 ne è stato eletto membro
del consiglio direttivo per il triennio 2013 - 2015. Vincitore del concorso di chirurgia parodontale “MUCOGRAFT” al congresso Osteology
2012. Professore a contratto nel Master Universitario di endodonzia clinica e restaurativa presso l’Università di Cagliari dal 2013. Professore a
contratto di Conservativa presso l’Università di Parma dal 2015. Ha pubblicato articoli inerenti ai temi di Conservativa diretta e indiretta con i
nuovi materiali adesivi, Cementazione Adesiva, Protesi Fissa Gnatologica con Ceramiche Integrali e Protesi Totale, argomenti su cui tiene corsi
e conferenze.

CURRICULUM VITAE DOTT. MARCO RONDA Laureato in medicina e chirurgia nel 1990 presso l’Università di Verona, esercita da allora la
libera professione. Dal 1998 ha iniziato a collaborare con la Sulzer Calciteck oggi diventata Zimmer Dental; è per essa, uno degli studi della città
di Genova, responsabile del Surgical Training Center. Tra i numerosi corsi attesta la frequenza al corso annuale di chirurgia avanzata tenutosi
presso lo studio del Prof. Massimo Simion e ha frequentato il master tenutosi presso l’università della Pennsylvania sulle tecniche chirurgiche
rigenerative. Partecipa annualmente al meeting organizzato dall’accademia americana di implantologia dentale e ai corsi specialistici sulle
tecniche di rigenerazione ossea orizzontale e verticale. Partecipa inoltre annualmente, alla Continuing Dental Education della New York University
College of Dentistry Post Graduate. È periodicamente relatore, presso il proprio studio, di corsi teorico-pratici di Implantologia e Tecniche di
rigenerazione ossea; collabora inoltre con le Università di Bologna, Milano, Trieste, Modena, Pisa e Genova in qualità di docente masterista nei
corsi di specializzazione che riguardano le tecniche chirurgiche rigenerative. Tra le sue pubblicazioni di maggior rilievo sono da citare:
• l’articolo pubblicato sull’International Journal (Int. J Periodontics Restorative Dent 2011; 31:505-513.) in cui viene descritta una nuova tecnica chirurgica per la passivazione del lembo linguale da utilizzarsi negli aumenti di volume in genere.
• articolo pubblicato sull’International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, che descrive una nuova tecnica di passivazione del
lembo buccale: “A Novel Approach For The Coronal Advancement Of The Buccal Flap” (The “Brushing” Tecnique) Si è dedicato allo sviluppo
della tecnica chirurgica di GBR della quale ha all’attivo più di 200 casi di incremento osseo verticale.

VENERDÌ 29 GIUGNO
14:00 registrazione dei partecipanti
14:00 / 17:30 WORKSHOP PROGRAM
La gestione dei tessuti molli in regione estetica
ed in sede peri-implantare. Relatore: Dott. M. RONDA
ABSTRACT
i partecipanti potranno svolgere una didattica teorico/pratica finalizzata
a sviluppare le strategie chirurgiche applicabili nei settori anteriori (dopo
rigenerazione ossea), che possono garantire risultati estetici in linea con
le esigenze del paziente.
Il timing delle procedure, tecniche nuove di prelievo, didattica sulle suture,
saranno tutti quegli steps che dapprima saranno analizzati e discussi e
successivamente esercitati ed applicati, su mandibole di maiale fresche,
durante la sessione di hands on.
PARTE TEORICA
- Quando e come gestire i tessuti molli nei siti estetici che necessitano,
sia dell’aumento di volume dei tessuti duri che dei tessuti molli.
- Considerazioni e razionale sull’uso e la tipologia di suture da utilizzare
durante la gestione dei tessuti molli e l’applicazione delle tecniche
rigenerative
PARTE PRATICA
Innesto Epitelio Connettivale:
1) Misurazione della sede da innestare e preparazione del template
2) Descrizione di una nuova tecnica di prelievo che garantisca lembi sottili ed il rispetto delle strutture vascolari
3) Tecnica di sutura sospesa ad ancoraggio dentale vestibolare per la
stabilizzazione del coagulo nella sede donatrice
4) Preparazione del letto ricevente con elevazione di un lembo a mezzo
spessore (definizione ed esecuzione di letto periostale)
5) Timing e tecniche di sutura per la stabilizzazione e la compressione
dell’innesto sulla sede ricevente
16:00 / 16:30 Pausa

INNESTO CONNETTIVALE
1) Tecnica di prelievo di un’innesto (epitelio-connettivale)e valutazioni
sull’area prelevabile in relazione alle dimensione e alla qualità del prelievo stesso
2) Preparazione del prelievo (da ep-connettivale a connettivale) attraverso la disepitelizzazione superficiale
3) Tecnica di sutura continua per la stabilizzazione del coagulo nella
sede donatrice
4) Differenti tecniche di sutura per la stabilizzazione del connettivo sia sul
letto periostale che sul letto osseo

SABATO 30 GIUGNO
ABSTRACT La giornata vuole fornire spunti e suggerimenti per il trattamento dei difetti ossei verticali e per le riabilitazioni protesiche metal-free. I
difetti ossei-verticali costituiscono, specialmente nei settori posteriori della
mandibola, una seria limitazione alle riabilitazioni protesiche di tipo fisso.
Tra le molteplici soluzione terapeutiche, la GBR merita di essere menzionata. Il Dott. Ronda riuscirà a trasmettervi quanto questa tecnica, definita
da sempre “sensibile alle capacità dell’operatore”, sia ad oggi meglio definibile “sensibile alle conoscenze dell’operatore” e come la sua protocollata
e ripetitiva applicazione possa garantire risultati certi e predicibili. La tecnica metal-free è cresciuta di pari passo all’esigenza della popolazione di
manufatti ad elevata esteticità. Di solito, nell’immaginario comune, è una
tecnica riservata a dentisti molto esperti: il Dott. Pradella, con un protocollo rigido ma semplificato, saprà rendere tale tecnica alla portata di tutti,
garantendo risultati finali apprezzati sia dal paziente che dal clinico.
09:00 / 11:00 La GBR quale soluzione terapeutica per la gestione
dei difetti ossei, dalla piccola fenestrazione alla grave atrofia del
mascellare completo: evidenze, timings, protocolli e strategie della procedura. Relatore: Dott. M. RONDA
11:00 / 11:30 Coffee Break
11:30 / 14:30 Riabilitazioni protesiche con i materiali Metal Free:
protocolli clinici per il successo a lungo termine.
Relatore: Dott. S. PRADELLA

