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SCONTO SPECIALE:
€ 2500 + IVA
riservato a chi ha già eseguito uno dei seguenti corsi:
• Periocampus non chirurgico
• Corso annuale con il Dott. Cairo
• Corso Annuale con il Dott. Tomasi
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Via S.Maria, 94 - Pisa

Centro d’Igiene Dentale 
e Parodontologia
Via Risorgimento, 38 - Pisa
www.cidep.it

LE SEDI

Iscrizioni:
MJ EVENTI
Tel. 055 576856
Cell. 393 8809755
Fax. 055 5059360
eventi@mjeventi.eu



Il programma di ogni giorno sarà strutturato in modo tale che si svolga con 
un alternarsi di sezioni teoriche e training pratici su modelli e simulatori 
e discussione di casi clinici da parte dei partecipanti.
Lo strumentario per le esercitazioni è incluso nella quota d’iscrizione 
e sarà fornito in sede di corso. 

I DOCENTI

Filippo Graziani
È Professore Associato di Malattie Odontostomatologiche presso il Diparti-
mento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica 
dell’Università di Pisa e Honorary Clinical Senior Lecturer presso l’University 
College di Londra. Coordina il percorso diagnostico-terapeutico di "Parodon-
tologia, Alitosi e Medicina Parodontale" presso l'Azienda Ospedaliero Univer-
sitaria Pisana. È autore e co-autore di numerose pubblicazioni nazionali ed 
internazionali ed è membro del board del Journal of Clinical Periodontology. 
Ha vinto il Jaccard prize della Federazione Europea di Parodontologia nel 
2015 ed il Robinson Award dell'American Academy of Periodontology nel 
2013. È Socio attivo della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia. 
Si occupa di ricerca ed attività clinica finalizzata alla diagnosi e trattamento 
delle malattie gengivali e Parodontali. Laureato con lode in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria presso l’Università di Pisa. è dottore di ricerca in Chirurgia 
Oro-maxillo-facciale. Specialista in Chirurgia Odontostomatologica. Si è 
specializzato in Parodontologia presso l’University College di Londra 
all’istituto Eastman.

Associate Professor presso il dipartimento di Parodontologia dell’Università di 
Göteborg. Specializzato in Parodontologia clinica nel 2002 presso l’Universi-
tà di Göteborg, Svezia. Ha conseguito il titolo di Master of Science nel 2003 
presso la stessa Università. Ha conseguito il dottorato di ricerca (PhD) nel 
2007 presso l’Università di Göteborg, Svezia con una tesi sulla terapia 
non-chirurgica. Professore a contratto in parodontologia presso l’Università 
di Padova. Socio attivo della SIO e della SIdP.

Cristiano Tomasi

Docente di Parodontologia presso il corso di Laurea in Odontoiatria dell’Uni-
versità di Firenze. Socio attivo della Società Italiana di Parodontologia (SIdP) e 
segretario per il biennio 2016-17. E’ l’autore principale o il co-autore di circa 
100 articoli scientifici e relatore in numerosi congressi internazionali. Ha vinto 
diversi premi di ricerca clinica a livello internazionale fra cui il premio H. 
Goldman della SIdP, il premio Jaccard della federazione europea di Parodon-
tologia (EFP) nel 2009 e R. Earl Robinson Periodontal Regeneration Award 
dell’American Academy of Periodontology nel 2013. Svolge attività 
libero-professionale limitata alla Parodontologia e Implantologia in Firenze. 
E’ membro del board editoriale del Journal of Clinical Periodontology. e 
revisore per le più importanti riviste internazionali.

Francesco Cairo

IL PROGRAMMA

Chirurgico

Pomeriggio
• Conoscere l’anatomia clinica dei tessuti parodontali
• Sappiamo intercettare la Parodontite?
• Qual è lo schema di trattamento della Parodontite? 
• Casi Clinici
• Indicazioni e razionale alla chirurgia: quando e perché?
• Strumentario: utilizzare gli strumenti corretti
• Qualità e Sicurezza dell’atto chirurgico
Esercitazione Clinica: il paziente, approccio, posizioni, sondaggio e cartella clinica.

Mercoledì 19 Ottobre 14.30/19.30

Giovedì 20 Ottobre 8.30/13.30 - 14.30/19.30

Venerdì 21 Ottobre 8.30/13.30 - 14.30/19.30

Sabato 22 Ottobre 8.30/13.30 - 14.30/18.30

Mattina
• Principi della Chirurgia Parodontale 
• Chirurgia di accesso
• Preservazione di Papilla
• Varie tipologie di lembi: esecuzioni e 
tecniche 
• Degranulazione ed esposizione del difetto
• Strumentazione della superficie radicolare 
• Guarigione della ferita: rivalutazione della 
chirurgia
• Efficacia della chirurgia conservativa: 
possibilità e limiti
 

Pomeriggio
• Chirurgia Resettiva
• Indicazioni alla chirurgia Resettiva
• Modalità di incisione dei tessuti 
• Lembo palatino assottigliato
• Suture
• Allungamento di Corona Clinica
• Chirurgia Perio-protesica
• Efficacia della chirurgia resettiva: possibilità 
e limiti
Esercitazione pratica: incisioni, scollamento, 
gestione del tessuto osseo: ostectomia
ed osteoplastica, sutura.

Mattina
• Chirurgia Rigenerativa
• Guarigione della ferita in rigenerazione: GTR 
e Bio-mimesi
• Principi della Chirurgia Rigenerativa 
• Il difetto Intra-osseo 
• Selezione della tecnica
• Rigenerazione Tissutale Guidata
• Bio-mimesi: amelogenine

Pomeriggio
• Fattori critici per il successo
• Efficacia Clinica
• Gestione post-operatoria
• Chirurgia rigenerativa della Forcazione e del 
difetto supra-osseo
Esercitazione pratica: Esercitazione pratica: 
tecnica chirurgica, applicazione dei materiali, 
sutura.

Mattina
• Etiologia della recessione
• Indicazioni alla chirurgia plastica
• Decision-making: criteri di scelta 
dell’intervento
• Recessione singola: tecniche
• Recessione multipla: tecniche
• Efficacia delle procedure chirurgiche

Pomeriggio
• Scelta della tecnica chirurgica nel piano di 
trattamento
• Gestione post-operatoria
• Casi Clinici
Esercitazione pratica: tecnica chirurgica, 
sutura

crediti
ECM

40


