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Una giornata assieme

Di confronto e novità

predicibilità del risultato

Sede congressuale:

AMERICAN HOTEL

Via Antiniana, 15

80078 – Agnano Terme - NA

Relatore:

Dr. Carlo Tinti



Programma della giornata

• 8,30 registrazione partecipanti

Dr. Carlo Tinti

Nato a Brescia nel 1952, laureato in Medicina e Chirurgia

presso l’Università degli Studi di Milano, socio attivo della

Società Italiana di Parodontologia dal 1989 e dell’Accademia

Italiana di Conservativa dal 1987. E’ autore di pubblicazioni su

riviste nazionali ed internazionali.

Tiene corsi e conferenze sia in Italia che all’estero.

E’ stato Professore a contratto presso l’Università di Firenze

nel corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per

l’insegnamento di “Tecniche chirurgiche in Implantologia”. E’

Professore a contratto presso l’università degli studi di Torino.

Co-autore di 2 libri: GBR Rigenerazione Ossea Guidata a scopo

implantare (2007) e Chirurgia Mucogengivale associata alle

tecniche Rigenerative in Parodontologia ed Implantologia

RELATORE

• 9,00 -10,00 – 1° fase chirurgica mascellare inferiore

•11,30 -13,00 – tessuto cheratinizzato in implantologia:

come, quando e perchè

•11,00 coffee break

•13,00 pausa pranzo

• 14,00 -17,00 – impianto SK4: caratteristiche strutturali 

finalizzate all’ispessimento-resistenza dei tessuti

tecniche Rigenerative in Parodontologia ed Implantologia

(2013).

Svolge la libera professione in Flero (Brescia) occupandosi

esclusivamente di parodontologia ed implantologia.

• 9,00 -10,00 – 1° fase chirurgica mascellare inferiore

• 10,00 -11,00 – 1° fase chirurgica mascellare superiore

uso di membrane e riempitivi

Obiettivo dell’incontro

• Disegni di lembi finalizzati alla

protezione del coagulo per aumentare

la predicibilità del successo

• Disegni di lembi finalizzati a migliore

risultato estetico in implantologia

• Prevenire la perimplantite: il nuovo

impianto SK4


