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Nata a Pordenone il 3/6/1964
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Pedagogista specialista di organizzazione socio-sanitaria, esperta
di temi relativi alla comunicazione e alla relazione nell’ambito
della donazione.
Esperienze professionali
Dal 1988 collaborazione con la Cattedra di Educazione degli
Adulti presso l’Università di Padova. Dal 1994 consulente presso la
FITO (Fondazione per l’Incremento dei Trapianti d’Organo).
Dal 1997 docente per la formazione TPM (Transplant
Procurement Management) – Italia . Dal 1998 Responsabile
Formazione Area NITp. Dal 2001 collabora con il TPM
(Transplant Procurement Management) – Spagna.
Collabora con il Centro Nazionale Trapianti dall’istituzione dello
stesso. Consulente per la Banca Tessuti di Treviso dall’istituzione
della stessa ad oggi per le attività comunicativo-formative
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Abstract

E’ sempre maggiore la diffusione di alternative alle tecniche
rigenerative come l’uso di impianti corti o angolati. Allo stesso
modo ha raggiunto notevole diffusione l’uso di materiali
alloplastici o eterologhi nel trattamento dei difetti ossei.
Quest’ultima scelta, pur presentando da un lato il fatto
positivo della minor morbilità’ per il paziente legata
all’assenza di siti donatori intra o extra orali, comporta di
contro la rinuncia a quello che ad oggi era ritenuto il “gold
standard” a fini ricostruttivi rappresentato dall’uso di osso
autologo. Esistono però’ situazioni in cui queste tecniche
alternative all’utilizzo di tessuto autologo, non sono sufficienti
ad ottenere un perfetto inserimento protesicamente guidato
degli impianti per un risultato soddisfacente per il clinico ed il
paziente. Ciò a causa essenzialmente delle scarse o assenti
capacità osteo induttive dei materiali sopracitati (alloplastici
ed eterologhi). Questo corso si propone di illustrare
potenzialità’ e tecnica chirurgica degli innesti a blocco o
particolati di osso omologo nel trattamento dei difetti ossei,
massimizzando i risultati ottenibili con questo tessuto,
distribuito dalla Banca dei Tessuti della Regione Veneto. La
disponibilità di osso omologo che soddisfa infatti i bisogni
quantitativi ed evita i rischi e il disagio del prelievo autologo e
le sue qualità osteo conduttive e soprattutto osteo induttive
ne fanno, oggi, un’ottima alternativa all’utilizzo dell’osso
autologo. L’esperienza maturata negli anni in ambito
chirurgico e i risultati fino ad oggi ottenuti dimostrano infatti
che l’osso omologo, e nello specifico quello messo a punto con
procedure del tutto esclusive dalla Banca dei tessuti della
Regione Veneto, può essere considerato materiale di
ricostruzione di prima scelta, mantenendo le originarie
proprietà osteo conduttive e osteo induttive, dimostrando di
essere un’alternativa nettamente migliorativa rispetto ad
altri biomateriali di ricostruzione e all’osso autologo. I tessuti
utilizzati in diversi anni di esperienza si sono dimostrati efficaci
e sicuri, non avendo causato alcuna complicazione specifica.
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Dr. R. Derton
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 a Trieste.
Specializzato in Odontostomatologia nel 1990 presso
l’Università di Padova. Ha collaborato con il reparto di
Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale diretto dal Dott. Morgan
Olsson presso l’ospedale civile regionale Tvatteriet Alingsas di
Skovde (Svezia) dal 1990 al 1995. Ha frequentato presso lo
stesso ospedale il Reparto di Protesi Dentale e Cranio Facciale
diretto dal Dott. Hans Nielsen dal 1992 al 1995. Dal 1993 al 1995
ha avuto saltuarie collaborazioni con il reparto di chirurgia
Maxillo-Facciale dell’Ospedale Universitario di Udine diretto dal
Prof. Politi. Ha tenuto corsi base chirurgico protesici sulle
tecniche riabilitative implanto-protesiche con Branemark-
System. Attualmente collabora con la Banca dei Tessuti della
Regione Veneto-ULSS 9 per l’utilizzo di Osso Omologo nel
trattamento di casi complessi di atrofie mascellari e
mandibolari. In particolare si dedica a ricostruzioni bi e
tridimensionali mascellari e mandibolari tramite tecniche di
sinus lifting a blocco (inlay) associato a innesto onlay o veneer
crestale. Esclusivista in implantoprotesi.
Dr. A. Perini
Laureato in Odontoiatria presso l’Università di Padova nel 1995
con 110/110. One year Internship Program in Oral and
Maxillofacial Surgery, University of Texas at Houston nel 1996.
Specializzato in Chirurgia Odontostomatologica con il massimo
dei voti e la lode, ha completato presso l’Università di Padova il
Corso annuale di Perfezionamento in Parodontologia nel 1997 e
quello in Sedazione, Urgenza ed Emergenza nel 2002.
Professore a Contratto in Chirurgia Orale dal 1998 e in
Patologia Orale dal 2004 presso il Corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Padova, dove
dal 1998 è organizzatore, tutor e docente del Corso di
Perfezionamento in Chirurgia Orale. Dal 2007 Professore a
contratto di Chirurgia Orale presso il Corso di Laurea in Igiene
dentale dell’Università di Padova dove dal 2009 ha l'Incarico di
Insegnamento per la Chirurgia Orale.
Libero Professionista dal 1997 con attività esclusivamente
chirurgica si occupa principalmente di implantologia, chirurgia
ricostruttiva, parodontologia, patologia orale presso il suo
studio a Pieve di Cadore e la Clinica Odontoiatrica dell'Azienda
Ospedaliera di Padova.
Autore di numerosi articoli riguardanti la Chirurgia Orale e la
Patologia Orale, è stato relatore a corsi e congressi nazionali e
internazionali su tali argomenti.
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