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08,30
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Presentazione dello stato dell’arte
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scientifiche dei nuovi protocolli
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Abstract

Prof. Silvio Mario MELONI

Sebbene, apparentemente, la pseudo moderna
implantoprotesi sembri virare verso lo smart trend del
fully digital workflow o del “teeth in one hour”, la
biologia inesorabilmente presenta il suo verdetto a
medio / lungo termine.
Sempre più studi scientifici confermano la forte
evidenza clinica che avere tessuti molli peri-implantari
spessi e cheratinizzati si associa a un maggiore
successo estetico e funzionale dei restauri
implantoprotesici.
Le moderne tecnologie quali la chirurgia
computerizzata sono uno strumento imprescindibile se
associate a concetti biologici di stabilità dei volumi
ossei e dei tessuti molli intorno agli impianti.
La presente relazione avrà il compito di mostrare, alla
luce delle evidenze scientifiche e dei casi clinici, un
approccio combinato di chirurgia computerizzata,
procedure di GBR e soft tissue management. In
quest’ottica si inserisce il “technical concept” della
Computer Guided Bone Regeneration.

Laureato con lode e menzione di merito nel 2003 presso
l’Università di Sassari, nel 2008 consegue il Dottorato di
Ricerca in Odontostomatologia Preventiva e nel 2009 la
specializzazione in Chirurgia
Odontostomatologica presso la
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completa il Gide/UCLA Oneyear Master Clinician Program
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UCLA University, Los Angeles,
dove viene premiato con
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ricercatore a tempo
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dipartimento di Scienze
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ricercatore universitario RTDB e professore titolare dei
suddetti insegnamenti per il corso di Laura Magistrale in
OPD presso l’Università di Sassari. Nel 2013 consegue
l’EAO Certificate for fundamental skills and knowledge in
implant based therapy conferito dal Board della European
Association for Osseointegration. Nel 2014 vincitore della
Poster Session (Surgery), Nobel Biocare Symposium,
Riccione. Relatore nazionale ed internazionale sui temi
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Socio attivo della Digital Dentistry Society (DDS), è socio
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ricerca clinica in Implantoprotesi, Chirurgia Orale e
Parodontologia.

