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Rigenerazione ed estetica nel Simposio
internazionale di Cannes
Durante Osteology, a Cannes,
scienziati e clinici internazionalmente riconosciuti hanno
discusso sui nuovi concetti di
trattamento della rigenerativa
e su quali nuove terapie e prodotti potrebbero essere utilizzati in futuro, in modo affidabile,

nella pratica quotidiana. Oltre
alla rigenerazione ossea, anche
la gestione dei tessuti molli è
stata un focus principale del
Simposio.
Al Simposio internazionale Osteology a Cannes, che ha
avuto luogo dal 14 al 16 aprile

2011, circa 3000 partecipanti
provenienti da 70 Paesi sono
venuti a conoscenza degli ultimi risultati scientifici in odontoiatria rigenerativa e hanno
ricevuto numerose linee guida
e consigli per la pratica quotidiana. Con un totale di 85 rela-
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Biologia e Fisioterapia del tessuto osseo
Ingegneria tissutale e biomateriali
Riabilitazione della cresta mandibolare posteriore atrofica
Effetto dei bisfosfonati orali in implantologia
Osteonecrosi da bisfosfonati
Terapia e prevenzione dell’osteonecrosi da bisfosfonati

tori e moderatori, 24 workshops,
145 posters, un forum clinico
interattivo e 60 aziende presenti, il Simposio Osteology ha
legato la scienza con la pratica
e ha permesso uno scambio di
conoscenze e di idee prezioso in
un’ampia selezione di tematiche

di rigenerativa. I partecipanti
hanno ricevuto molte informazioni anche sullo stato dell’arte
attuale e sulle nuove tendenze
per quanto riguarda la rigenerazione del tessuto osseo e molle.
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Presentiamo di seguito una
recensione dell’evento del dott.
Luigi Grivet Brancot.
“A Cannes, nella stessa sede
del Festival del Cinema, un
gigante architettonico di cemento e cristallo adagiato “pieds
dans l’eau” a fianco del porto, si
è svolta l’edizione 2011 del Simposio Internazionale di Osteology organizzato dall’omonima
Fondazione.
Dopo il benvenuto del pre-

sidente Christoph Hämmerle
e dei Chairmen Daniel Buser,
Mariano Sanz, Franck Bonnet
e Pascal Valentinì, abbiamo
assistito all’esordio d’eccezione
del fotografo e giornalista del
National Geographic Mattias
Klum che, con immagini da
Premio Oscar sulla salvaguardia della natura, ha richiamato l’attenzione dei partecipanti
(più di 3000 da 75 Paesi).
Tra i partecipanti anche il
Direttore del Reparto di Parodontologia e Biologia Orale
dell’Università di Boston, Serge
Dibart, assiduo frequentatore

dei congressi europei.
Forte è stata la rappresentanza sul podio e tra il pubblico di
professionisti da Germania e
Spagna, innumerevole quella
di lingua francese.
Tra qualche rivisitazione di
precedenti relazioni, attualizzate per l’occasione, che accreditano (o smentiscono) risultati
già conseguiti, temi principali
sono stati la GBR nei pazienti
implantari, il miglioramento
dell’estetica dei tessuti molli
perimplantari, l’evidenza clinica in GTR.
Una sessione è stata incentra-

ta sul tema sempre attuale delle
perimplantiti, di sicuro interesse futuro; inoltre, uno spazio è
stato dedicato alle procedure di
innesto del seno mascellare e
alle prospettive sul futuro della
rigenerazione.
Ha chiuso l’incontro, su invito
di Mariano Sanz, il più giovane
dei relatori, Fabio Vignoletti.
Di origine veronese, formatosi
tra Italia e Spagna e ora ricercatore a Madrid (Università
Complutense), ha concluso con
maestria una kermesse che ha
coniugato scienza e mondanità.
L’evento scientifico è stato allie-

tato, infatti, dal divertimento
dell’Osteology Movie Party al
Palm Beach Casino Cannes.
Novità assai apprezzata è stato l’annuncio del corso dal titolo invitante “Good Research
practice and essentials of research methodology”, promosso
dalla Osteology Research Academy e in programma dal 19
al 23 settembre 2011 a Lucerna
(Svizzera).
L’appuntamento è al prossimo
simposio internazionale Osteology nel 2013.”
Luigi Grivet Brancot
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