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Dr. Raman KOHLI
Il Dottor Raman Kohli è un cardio chirurgo parodontale ed un opinion leader del “Board of 
Parodontology” Americano e Canadese. Dopo aver ricevuto il Dottorato di Chirurgia Dentale nel 
1990, all’Università di Toronto, ha praticato l’odontoiatria per tredici anni per poi frequentare la 
rinomata Scuola di Medicina Dentale di Goldman dell’Università di Boston, dove ha conseguito 
i suoi master in Biologia orale e Parodontologia. Durante i suoi studi, l’Università di Boston ha 
assegnato al dottor Kohli il riconoscimento di “Top graduating resident in Periodontology”. Come 
ex alunno dell’Università di Boston, visita la scuola Goldman per tenere lezioni di parodontologia. 
Dr. Kohli è è stato inoltre docente per i programmi specializzati presso le Università di British Columbia, 
Manitoba e Toronto allo scopo di istruire gli alunni riguardo il suo programma di “Suture e gestione dei tessuti molli”.

Il Professor Serge Dibart è professore e presidente del dipartimento di parodontologia presso la 
Henry M. Goldman School of Dental Medicine di Boston. Ha ottenuto il suo DMD dall’Università 
di Boston e il suo certificato in parodontologia dell’Università di Tufts. Dopo la laurea, ha 
lavorato come associato di ricerca nel laboratorio del Dr. Socransky presso l’Istituto di Ricerca 

Forsyth. È opinion leader del consiglio americano di parodontologia, ha pubblicato ampiamente 
su riviste scientifiche e 4 libri (pubblicazione di Wiley). È l’inventore della Piezoincisione e ha tenuto 

conferenze a livello nazionale e internazionale. Mantiene una pratica limitata alla parodontologia e 
all’odontoiatria dell’implantologia a Boston MA.

Prof. Serge DIBART
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di  venerdì 16/Febbraio 2018
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Risultati a lungo termine degli 
impianti:  traslando la ricerca 
scientifica alla fase operativa

Programma
del corso
Venerdì 16/02
Dott. Raman KOHLI
corso avanzato di tecniche di sutura

Corso avanzato su teniche di 
sutura: obiettivo del corso

Selezione strumenti: Introduzione all’armamentario appropriato in 
microchirurgia.

Selezione suture: Non c’è una o due suture che saranno perfette per 
affrontare tutte le procedure chirurgiche; Per ogni chiusura della ferita 
bisogna selezionare una combinazione di ago/filo che sarà facile da 
usare, che riduca al minimo i traumi dei tessuti molli e dia una chiusura 
sicura dei margini di incisione. Ci sono molte combinazioni di aghi/
filo disponibili per noi. Considereremo con attenzione le differenze fra 
queste combinazioni e la loro rilevanza nella pratica clinica, in modo 
che la selezione delle suture diventi specifica per quella ferita. Le 
caratteristiche degli aghi che saranno considerate sono la lunghezza, 
la precisione della punta e la geometria della punta. Con la scelta del 
filo il punto principale da considerare sarà il modo in cui la gestione dei 
monofilamenti rispetto al multifilamento influenza la facilità d’uso e la 
sicurezza della chiusura. Questa parte pratica permetterà ai partecipanti 
di provare diversi tipi di aghi e fili di sutura per evidenziarne le differenze.

Principi generali di tecniche di sutura: Questa parte della presentazione 
coprirà i concetti fondamentali per la chiusura delle ferite come 
raggiungere l’emostasi, le linee di sutura primarie e secondarie ei criteri 
utilizzati per valutare la nostra sutura. I partecipanti impareranno anche 
come entrare ed uscire correttamente dai tessuti molli e come chiudere 
i margini della ferita chirurgica.

Tecniche di sutura di base ed avanzate: Enfasi durante questa sezione 
verrà data alla tecnica corretta di sutura interna a materassaio per 
ottenere l’eversione dei margini di incisione e una guarigione priva di 
cicatrice. Valuteremo tre tipi di suture in rigenerazione ossea guidata:

Approccio innovativo alla “Ridge preservation”.

Nodi: Uno degli aspetti più importanti della chiusura della ferita è la 
sicurezza del nodo. Filmati video e parte pratica saranno utilizzati per 
insegnare come una tecnica a due fasi di sicurezza può essere utilizzata 
per tre tipi di nodi; 1. nodo quadrato, 2. nodo chirurgico 3. nodo di 
scorrimento usando tre metodi differenti.

Guarigione delle ferite: Una breve introduzione sui meccanismi di 
guarigione delle ferite in rapporto alle tecniche di sutura.

Negli ultimi anni è stato perseguito un sforzo sistematico per convertire la conoscenza della Ricerca 
di base in applicazioni pratiche. Nel nostro Dipartimento alla Boston University questo impegno 
nella Ricerca traslazionale, ha portato allo sviluppo di nuovi algoritmi nel trattamento di Periodontite 
aggressiva, modificazioni biologiche ed ossee prima di innesti ossei, della genesi di un impianto non 
cilindrico e  l’uso strategico del Fenomeno Acceleratorio Regionale (RAP).
La sfida nella rigenerazione dei tessuti molli e duri nella zona anteriore estetica, con inserzione 
implantare verrà discussa così come il successo a lungo termine della terapia implantare, alla luce 
dell’evidenza scientifica attuale sulla base della letteratura e/o dalla ricerca dei nostri laboratori.

Programma
del corso
Sabato 17/02
8.30 - 9: Dott. Luigi Montesani + Dott. Roberto Pistilli // Benvenuto 
9-10.30: Prof. Massimo Simion // GBR a distanza di 20 anni
rivisitazione della tecnica con impianti hybridi o trattati (parte 1) 
10.30-11: Domande e discussioni
11-12.30: Prof. Massimo Simion // GBR a distanza di 20 anni
rivisitazione della tecnica con impianti hybridi o trattati (parte 2)
12.30-14:  Pranzo
14.30-17: Prof. Serge Dibart // Risultati a lungo termine degli impianti:  
traslando la ricerca scientifica alla fase operativa
17-18:  Prof. Giuseppe Luongo // Le tecnologie digitali a distanza di 20 
anni: indicazioni e limiti nella pratica clinica quotidiana

Questo sarà principalmente un corso pratico, ma includerà una componente didattica significativa 
e importante. Ci sono moltissime e differenti situazioni di chiusura di ferite chirurgiche che ci 
troviamo ad affrontare. Il corso darà la possibilità di valutare le differenze fra aghi e fili di sutura 
e una comprensione dell’obiettivo  e dell’effetto delle varie tecniche di sutura. Lo scopo ultimo 
è che i partecipanti siano in grado di eseguire una tecnica di sutura specifica al contrario di 
una tecnica di sutura generica indipendentemente dalla situazione chirurgica. In ogni sezione 
verranno praticati concetti introdotti nelle sezioni didattiche consentendo ai partecipanti 
di comprendere appieno tutti gli argomenti. Si prega di notare che tutte le suture saranno 
praticate su sostituti speciali di tessuti di silicio. Non verrà utilizzato nessun tessuto animale. 
Ai partecipanti dell’hands-on verrà fornito tutto il materiale chirurgico e i modelli necessari 
all’esecuzione.

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’HANDS-ON SONO NECESSARI OCCHIALI DA INGRANDIMENTO

13.30: Dott. Raman Kohli // Presentazione del corso 
14-17.30: Hands-on tecniche avanzate di sutura 
17.30-18.30: Dott Raman Kohli // UP-DATE della rigenerazione dei 
siti post-estrattivi

1. Una sutura continua a  materassaio verticale interno 
2. Una sutura semplice continua per innesti connettivali 
3. Una sutura che non richiede nodi.


