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estrattive flapless
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Il momento dell’estrazione di un
elemento dentale non recuperabile, è un
momento biologico con un potenziale
rigenerativo molto importante. L’alveolo
che guarisce spontaneamente, anche
quando ha pareti integre, subisce una
contrazione sia in senso orizzontale che
verticale. Oggi l’estrazione di un dente e
la guarigione spontanea dell’alveolo non
è, quindi, una alternativa terapeutica
poiché sappiamo a quali alterazioni
l’alveolo va incontro. Verrà illustrata
una tecnica mininvasiva, con innesto di
biomateriale, membrana in collagene
riassorbibile ed una guarigione per
seconda intenzione in 3-4 settimane.
Si valuterà l’importanza fondamentale
dei tessuti molli, anche del tessuto
granulomatoso che viene mantenuto
quando possibile, contro la non
significativa carenza di tessuti duri.
Questa tecnica permette, in modo
predicibile e mininvasivo, di far divenire
siti implantari una grande quantità di
alveoli con i più differenti deficit dei
tessuti duri, rendendo di estrema facilità
il posizionamento implantare.

Laureato nel 2004 in “Odontoiatria e protesi dentale”
presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Dal 2005 al 2007 “Master Biennale Internazionale di
secondo livello in Chirurgia Orale e Implantologia” presso
l’Università degli studi di Verona.
Relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali,
si dedica principalmente alla chirurgia ricostruttiva
con approccio flapless, alla chirurgia implantare ed alla
protesi su impianti.
Libero professionista in Reggio Emilia dal 2004.
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Verrà illustrata la possibilità di utilizzare
la dentina autologa quale materiale
per la rigenerazione ossea guidata.
Riuscire a produrre un particolato di
dentina che presenta caratteristiche
di osteoconduttività e osteoinduttività
ottimali nella rigenerazione ossea
guidata e nell’ “alveolar ridge
preservation” che nella “GBR Laterale e
verticale”. Si presenteranno la tecnica e
una serie di casi clinici esplicativi della
metodica.

Il Prof. Minetti si è laureato in laureato in Odontoiatria e
Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano.
Post-Graduate in Implantology & Aesthetic Dentistry
presso il College of Dentistry della New York University.
Professore a contratto presso l’Università di Bari. Clinical
coordinator in the Continuing Dental Education Program
presso la New York University.
Relatore in numerosi congressi e corsi nazionali ed
internazionali. Libero professionista limitatamente
alla chirurgia orale, parodontologia, implantologia e
rigenerativa presso i suoi studi di Milano e Tione di Trento.
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