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Abstract
Il corso descriverà i principi della chirurgia ossea articolandosi in tre parti: la chirurgia ossea per il trattamento della

malattia parodontale, la chirurgia ossea per l’allungamento di corona clinica ed il trattamento chirurgico del “Gummy

smile”, l’applicazione della chirurgia parodontale alla moderna implantologia.

La chirurgia ossea resettiva rappresenta oggi la tecnica chirurgica più predicibile nel trattamento delle parodontiti

avanzate e nell’allungamento di corona clinica in settori posteriori e ad alta valenza estetica, come nel trattamento

del “Gummy Smile”. Obiettivo principale del corso sarà quello di dare un’overview generale delle varie tecniche

chirurgiche e di descrivere clinicamente in modo dettagliato “step by step” le tecniche al fine di trasmettere al clinico

la capacità di capire le caratteristiche anatomiche che guidano alla scelta terapeutica.

La parte finale del corso si focalizzerà brevemente sull’applicazione di tecniche parodontali per la risoluzione di

complicanze in implantologia: dalla perdita ossea periimplantare alla risoluzione di danni iatrogeni e la

programmazione implantare radiograficamente guidata.
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Il Dott. Tabanella è libero professionista in Roma con attività limitata alla parodontologia e alla chirurgia implantare e

ricostruttiva.
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