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Presentazione del Corso

L’obiettivo del Corso è di fornire al clinico gli stru-
menti per la diagnosi e l’impostazione del piano
di trattamento in Parodontologia

Particolare enfasi sarà data alle scelte cliniche che riguar-

dano il piano di trattamento globale del paziente, incluso

la terapia protesica e implantare. 

La maggior parte del Corso sarà dedicata all’analisi tec-

nica (supportata da video step by step) e scientifica delle

più comuni terapie parodontali chirurgiche e il loro utilizzo

nella pratica clinica.

Il Corso sarà caratterizzato da una serie di esercitazioni

pratiche su modelli e tessuti animali e da un confronto

costante nelle scelte cliniche con esercitazioni sul 

piano di trattamento utilizzando casi già trattati dal 

relatore. 

Saranno effettuati inoltre interventi in diretta di
chirurgia parodontale.



1º INCONTRO
26-27 gennaio 2018
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Etiologia e patogenesi delle parodontiti.
La diagnosi in Parodontologia. 
La terapia non chirurgica

• Eziopatogenesi delle Parodontiti e profilo 

di rischio del paziente

• La diagnostica in Parodontologia: diagnosi clinica, 
radiografia e microbiologica

• Classificazione delle Parodontiti:
la diagnosi differenziale

• Impostazione del caso clinico: raccolta dati, 
fotografie, modelli studio, esami radiografici

• La terapia non chirurgica (parte 1)
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2º INCONTRO
23-24 febbraio 2018
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Terapia causale della parodontite 
e la rivalutazione del paziente. 

Impostazione della terapia chirurgica 

• ll piano di trattamento preliminare e le strategie
di motivazione del paziente

• Innovazioni in terapia non chirurgica

• Terapia farmacologica

• Rivalutazione del paziente e significato 
dei parametri clinici

• Impostazione del trattamento chirurgico
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3º INCONTRO
9-10 marzo 2018
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La chirurgia parodontale 
1: Chirurgia conservativa 

• Semeiotica chirurgica della tasca

• Il disegno del lembo in Parodontologia: 
razionale chirurgico

• La chirurgia conservativa:
indicazioni, obiettivi e risultati attesi

• Il lembo di Widman modificato

• Il lembo per accesso con preservazione 
delle papille
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4º INCONTRO
20-21 aprile 2018
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Chirurgia parodontale 
2: La chirurgia ossea-resettiva  

• Il lembo spostato apicalmente

• Il lembo palatino assottigliato

• Chirurgia ossea-resettiva con ritenzione 
di fibre gengivali

• L'allungamento di corona clinica

• La preparazione intraoperatoria dei monconi
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5º INCONTRO
11-12 maggio 2018

La perio-protesi e il trattamento 
dei denti con coinvolgimento 

delle forcazioni. 
La protesi nel trattamento parodontale  

• Principi di protesi parodontale

• La gestione chirurgica del caso protesico

• La gestione dei provvisori e la finalizzazione
del caso

• Il trattamento delle forcazioni: lembo per accesso,
separazione e/o resezione radicolare 

• La scelta del piano di cura più appropriato 
nelle forcazioni: razionale terapeutico
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6º INCONTRO
8-9 giugno 2018
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Chirurgia parodontale 
3: la chirurgia parodontale rigenerativa  

• Il disegno del lembo in chirurgia
rigenerativa (GTR): preservazione papille

• GTR con membrane riassorbibili 
e non riassorbibili

• GTR con membrane riassorbibili e riempitivi

• Rigenerazione con amelogenine

• Associazione amelogenine e riempitivi

• Fattori condizionanti il successo clinico 
in terapia rigenerativa
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7º INCONTRO
12-13 luglio 2018

Chirurgia parodontale 
4: la chirurgia muco-gengivale   

• Tecniche di aumento della gengiva aderente

• Tecniche di copertura delle recessioni gengivali:
il lembo spostato coronalmente

• Innesti di connettivo e combinazione 
di varie tecniche

• Le recessioni multiple

• Il sorriso gengivale e il suo trattamento
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8º INCONTRO
21-22 settembre 2018
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Gli impianti e il piano di trattamento
globale del paziente parodontale   

• Gli impianti e il paziente parodontale: 
la prognosi del trattamento

• Criteri decisionali nel trattamento implantare:
mantenimento denti o inserimento impianti

• Successo dell’implantologia avanzata: 
rialzo del seno, aumento volumi ossei

• La peri-implantite e le possibili terapie

• Rapporti fra endodonzia e Parodontologia

• Rapporti fra ortodonzia e Parodontologia

• Il sistema di mantenimento. Effetti a lungo
termine della terapia parodontale

• Effetti a lungo termine della terapia protesica
con o senza impianti
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INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Corso
Firenze

Orario del Corso
Venerdì dalle ore 09,00 alle 18,00
Sabato  dalle ore 09,00 alle 13,00

Strumentario
Ogni incontro prevede una parte pratica: video esercitazione sui modelli e tessuti
animali, esercitazioni su piani di trattamento, chirurgia in diretta. 
Ogni partecipante riceverà un modellino per le esercitazioni e un kit di chirurgia
parodontale.

Modalità di partecipazione
La scheda d'iscrizione è scaricabile dal sito www.mjeventi.com. 
Può anche essere richiesta telefonicamente al n. 055 576856

Accreditamento ECM
Sarà avanzata domanda di accreditamento ECM per la figura professionale
dell’Odontoiatra. 

Per ricevere ulteriori informazioni, 
o porre domande al Docente, contatta:
MJ EVENTI SaS
Viale dei Mille, 9
50131 Firenze
Tel. 055 576856
E-mail: eventi@mjeventi.eu



Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Segreteria Organizzativa

MJ EVENTI SaS
Viale dei Mille, 9 - 50131 Firenze

Tel. 055 576856
E-mail: eventi@mjeventi.eu
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RECENSIONI:
“Un corso completo in cui il rigore scientifico incontra la quotidianità della 
pratica clinica. Un percorso bellissimo.”
Mauro Casani, Roma

“ll corso di Francesco Cairo è l'essenza del suo grande sapere e della sua grande
passione per la parodontologia, tradotta in una didattica semplice e concreta.
Il contagio è immediato.”
Tania Pieri, Pisa

"Un emozionante percorso nell'affascinante mondo della parodontologia, 
magistralmente condotto da una persona di rara competenza,
gentilezza e umanità..."
Massimiliano Guidi, Firenze


