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CURRICULUM VITAE PROF. MATTEO CHIAPASCO
Laureato Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in chirurgia maxillo-facciale presso l’Università degli Studi di Milano.
Attualmente dirige l’unità clinica di chirurgia orale della Clinica Odontoiatrica, Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche
e Odontoiatriche dell’Università di Milano. È Professore Associato presso questo Ateneo e presso la Loma Linda University, Los
Angeles, California, USA.
È Fellow ITI (International Team for Implantology) ed è stato Presidente delle seguenti società scientifiche: SICOI (Società Italiana
di chirurgia orale e implantologia dal 2002 al 2004; sezione italiana ITI dal 2007 al 2010; SIO (Società Italiana di implantologia
osteintegrata) dal 2015 al 2016. È socio fondatore della IAO (2016) (Italian Academy of Osseointegration)
Fa parte dell’European Board of Oral and Maxillofacial Surgeons. È autore di circa 350 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e di 14 libri su temi di chirurgia orale e maxillo-facciale, di cui alcuni pubblicati sia in Italia che tradotti all’estero. Fa
parte dell’editorial board ed è Referee di Clinical Oral Implants Research, International Journal of Oral and maxillo-Facial Surgery,
European Journal of Implantology. Si occupa esclusivamente di chirurgia orale e maxillo-facciale, con particolare attenzione alle
tecniche di implantologia avanzata e di chirurgia ortognatica. Ha tenuto innumerevoli conferenze in Italia e nel resto del mondo
su questi temi a partire dal 1992.
ABSTRACT
Oggigiorno, gli impianti osteointegrati rappresentano uno strumento
affidabile ed efficace per la riabilitazione protesica di pazienti parzialmente o totalmente edentuli. Sovente, tuttavia, a causa di difetti ossei
più o meno accentuati delle creste alveolari edentule, l’inserimento
di impianti può essere impossibile o, seppure possibile, non ottimale
dal punto di vista della successiva riabilitazione protesica. Si rendono
pertanto necessari interventi di rigenerazione/ricostruzione dei difetti
ossei prima o contestualmente all’inserimento di impianti. La relazione ha lo scopo di presentare gli attuali trend in chirurgia rigenerativa
sia dei tessuti duri che molli peri-implantari secondo il principio della
PGR (prosthetically Guided Regeneration) fornendo protocolli affidabili per pianificare ed eseguire gli interventi in modo logico e razionale.

PROGRAMMA
19.30 Registrazione dei parteciapanti e Buffet di benvenuto
20.00 - 23.00
1) Introduzione ai vari scenari di atrofia ossea e relative problematiche implantologiche
2) I principi della PGR (Prosthetically Guided Regeneration)
3) La scelta dei materiali per la Rigenerazione dei difetti ossei
4) Le tecniche principali di GBR e innesti in blocco di osso autologo prelevato da siti intra-orali per la ricostruzione dei difetti
ossei
5) Come gestire le fasi di guarigione
6) La gestione dei tessuti molli peri-implantari (innesti di connettivo
e/o epitelio dal palato e uso di nuove matrici in collagene)
prima e dopo l’inserimento di impianti
7) Novità sulle tecniche di GBR
8) Discussione e conclusioni (domande e risposte)

