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Abstract - Il corso è focalizzato su un approccio rigenerativo efficace basato sulla Fibrina 
Sigillante, un farmaco supportato da ampia evidenza in letteratura. L’obiettivo è fornire una 
nuova abilità nel campo della GBR con indubbi vantaggi in termini di semplicità, predicibilità 
e bassa incidenza di complicanze. La Fibrina Sigillante (FS) è un farmaco di origine umana 
utilizzato in chirurgia generale e specialistica da molti decenni e vanta oltre 7.000 lavori in 
letteratura a partire dal 1975. La FS potenzia e mantiene il coagulo naturale. Ha azione emo-
statica, adesiva, sigillante e induttiva la rigenerazione dei tessuti duri e molli. Miscelata con 
biomateriali, consente una miglior gestione dell’innesto che, diventando plastico, solido e 
adesivo, si adatta perfettamente ai difetti ossei senza dispersione di granuli. Inoltre protegge le 
ferite chirurgiche e determina una più rapida guarigione dei tessuti molli. Questa azione è si-
gnificativa nella socket preservation dove il graft può essere lasciato intenzionalmente esposto, 
senza alcun rischio infettivo, col vantaggio di una guarigione per seconda intenzione che si tra-
duce in una maggior quantità di tessuto cheratinizzato. Anche in rigenerazione peri-implantare 
dove l’impianto è all’interno del difetto (gap, deiscenze, fenestrazioni) rappresenta una tecnica 
semplice, economica e non richiede l’utilizzo di barriere. In GBR orizzontale, verticale, difetti 
3d, la tecnica F.I.R.S.T. è l’unica che consente di incollare efficacemente membrane in collagene 
e lamine corticali senza utilizzare pin o suture. Infine il nuovo concetto di “One-Time Cortical 
Lamina”, oggetto di recente pubblicazione originale, col quale si ottiene aumento osseo oriz-
zontale vestibolare che non necessita di rientro chirurgico.
9.00 - 10.45 
- La Fibrina Sigillante: Evidenze scientifiche
- I processi molecolari alla base dell’azione induttiva del Fibrinogeno
- Le azioni della Fibrina Sigillante sui tessuti duri e molli
- Classificazione dei difetti ossei
- Innesti ossei autologhi, eterologhi ceramizzati, eterologhi collagenati
- Tecniche GBR: membrane non riassorbibili, riassorbibili, Khoury Technique, Lamine Corticali 
10.45 - 11.00 - Coffe Break
11.00 - 14.30 
- Disegno, gestione di lembi e suture. Tecniche di passivazione. La sutura rompiforza S.E.I. 
- Tempi di guarigione, valutazione clinica e radiologica della densità dell’osso rigenerato 
- Gestione delle complicanze dopo GBR 
- La Tecnica F.I.R.S.T.: Fibrinogen-Induced Regeneration Sealing Technique
- Tecnica F.I.R.S.T. in GBR orizzontale, verticale, difetti 3d.
- “One-Time Cortical Lamina”:
   GBR orizzontale minimamente invasiva in un unico tempo chirurgico
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