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peRIO & Implants: uN PeRCoRso CoMPLeto 

PeR AFFRoNtARe Le sFide quotidiANe

PReseNtAzioNe deL PRoGetto FoRMAtivo

L’obiettivo è quello di condurre i partecipanti attraverso un percorso formativo 
basato sullo “stato dell’arte” in terapia parodontale e implanto-protesica. 
verrà dato particolare rilievo alle conoscenze più recenti sulla eziopatogenesi 
e la classificazione delle malattie parodontali e peri-implantari, all’approccio 
più moderno alla terapia parodontale causale e non chirurgica, ai meccanismi di 
guarigione della ferita parodontale sia dopo terapia non-chirurgica che chirurgica, 
alle indicazioni e alle tecniche per i diversi tipi di chirurgia parodontale: conservativa, 
osseo-resettiva, mucogengivale e rigenerativa.
tutto questo sarà supportato da documentazione video, interventi “live” ed 
esercitazioni pratiche. verranno approfonditi i rapporti tra parodontologia e 
odontoiatria restaurativa e protesica e tra parodontologia e implantologia.
il modulo di terapia implanto-protesica, poi, sarà incentrato sul trattamento dei 
pazienti a rischio, sul diverso timing di posizionamento e carico degli impianti, 
sulla rigenerazione protesicamente guidata dei tessuti peri-implantari, attraverso il 
trattamento dei difetti ossei e gli incrementi dei tessuti molli.
verranno, infine, fornite informazioni su come diagnosticare, classificare e trattare 
le malattie peri-implantari e sui criteri da rispettare per il mantenimento della 
salute del complesso implanto-protesico nel lungo termine. 
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Percorso formativo con Live surgeries e Hands-on

ogni incontro prevede la dimostrazione delle procedure chirurgiche analizzate
attraverso video filmati full hd, live surgeries e/o sessioni pratiche su preparati 
animali o modellini
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Hands-On

marzo 2019 - maggio 2020

n. 50 crediti E.C.M.

quotA d’isCRizioNe € 6.000 + ivA

Percorso formativo riservato ad un n. limitato di partecipanti seGReteRiA oRGANizzAtivA
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PAGAMeNto 1°Acconto all’atto di iscrizione: € 1.000 + ivA 
2°Acconto (entro Marzo 2019): € 3.500 + ivA
saldo (entro la fine del 2019): € 1.500 + ivA
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1^ incontro 15-16 marzo 2019 | dr. cristiano tomasi
Eziopatogenesi, Classificazione, Diagnosi e Prognosi delle Malattie Parodontali. 
Terapia causale: risultati attesi e rivalutazione. La terapia di mantenimento/supporto. 

2^ incontro 5-6 aprile 2019 | prof. andrea pilloni
La rivalutazione e le indicazioni al trattamento chirurgico. I meccanismi di guarigione della ferita parodontale.
I diversi tipi di lembo in chirurgia parodontale e implantare. 
I difetti ossei parodontali: classificazione, prognosi, opzioni di trattamento. Tecniche di sutura in chirurgia parodontale.  

3^ incontro 10-11 maggio 2019 | prof. Filippo Graziani 
La rivalutazione e le indicazioni al trattamento chirurgico. La chirurgia parodontale conservativa: indicazioni e tecniche. 
Lembo di accesso. Lembo di Widman modificato. 
Lembi a conservazione tissutale totale. Principi di terapia parodontale rigenerativa

4^ incontro 14-15 Giugno 2019 | dr. luca landi
La chirurgia parodontale osseo-resettiva: indicazioni e tecniche.
L’allungamento di corona clinica a scopo protesico e conservativo.

5^ incontro 19-20 luglio 2019 | dr. Francesco cairo
La chirurgia muco-gengivale/plastica parodontale: aumenti di tessuto cheratinizzato e trattamento delle recessioni gengivali.

6^ incontro 25-26 Ottobre 2019 | dr. Raffaele cavalcanti
La chirurgia parodontale rigenerativa: indicazioni e tecniche.
Il disegno dei lembi, il corretto impiego dei biomateriali, le tecniche minimamente invasive, i risultati a lungo termine. 

7^ incontro 29-30 novembre 2019 | prof. alberto Fonzar
Rapporti tra parodontologia e protesi. Il trattamento perio-protesico del paziente parodontale grave. Le forme protesiche in 
funzione del mantenimento della salute parodontale e perimplantare. Prognosi “long-term” di denti vs impianti.

8^ incontro 6-7-8 Febbraio 2020 | dr. nicola m. sforza, prof. Giacomo Oteri
Implantologia nel paziente a rischio sistemico e nel paziente sottoposto a terapia anti riassorbimento osseo.
Gli impianti nel paziente parodontale: fattori di rischio e scelte terapeutiche. La gestione del sito post-estrattivo a fini 
implantari e gli impianti post-estrattivi: indicazioni, limiti e criteri da rispettare per il successo a lungo termine. 

9^ incontro 19-20-21 marzo 2020 | dr. paolo torrisi, dr. piero venezia
Il piano di trattamento protesico nel paziente candidato agli impianti dentali. Il posizionamento di impianti protesicamente 
guidato. La rigenerazione ossea protesicamente guidata pre-implantare e peri-implantare: indicazioni, tecniche e alternative 
terapeutiche. Impianti corti; impianti a diametro ridotto.

10^ incontro 16-17-18 aprile 2020 | dr. mario Roccuzzo, prof. matteo chiapasco
La ricostruzione orizzontale e verticali dei siti gravemente atrofici. Il rialzo del seno mascellare.
I tessuti molli peri-implantari: perché, quando e come è opportuno aumentarli.
Le malattie peri-implantari: classificazione e opzioni terapeutiche.

11^ incontro 22-23 maggio 2020 | dr. Francesco cairo, dr. Raffaele cavalcanti
Incontro pratico con discussione di piani di trattamento di casi clinici portati dai partecipanti, esercitazioni hands-on su 
modello animale. Live Surgery su pazienti portati dai partecipanti e precedentemente selezionati.
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