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PROGRAMMA
PRIMO INCONTRO
Giovedì 27/05 2010 (ore 9,30-19,00) sezione allargata agli Igienisti Dentali
Diagnostica (sondaggio e esame radiografico) parodontale
Clinica parodontale (classificazione delle parodontiti)
Fattori ed indicatori di rischio in parodontologia.
La preparazione iniziale del paziente in funzione dell’obbiettivo della chirurgia
Diagnosi dei difetti infraossei
Prognosi dei difetti infraossei
La guarigione della ferita in parodontologia
Venerdì 28/05 2010 (ore 9,00-18,00)
Modalità di presentazione dei casi clinici da operare gli incontri successivi
La chirurgia mucogengivale
• Eziologia e patogenesi dei disestetismi muco gengivali
• Diagnosi e trattamento dell’eruzione passiva alterata
• Prognosi della ricopertura radicolare
• Predeterminazione della ricopertura radicolare
• Il Lembo spostato coronalmente
• Il Lembo spostato lateralmente
• Le tecniche Bilaminari
- il prelievo dell’innesto connettivale
- innesto connettivale e lembo spostato coronalmente
• L’innesto gengivale per l’incremento del tessuto cheratinizzato
• La tecnica in 2 fasi
Video sul trattamento di recessioni singole
Sabato 29/05 2010 (ore 8,30-12,30)
Esercitazioni pratiche su mascellari animali.

SECONDO INCONTRO
Giovedì 15/07 2010 (ore 9,30-19,00)
•Il trattamento chirurgico delle recessioni gengivali multiple in
pazienti con richieste estetiche
- Il lembo spostato coronalmente
- La tecnica bilaminare
- Le tecniche combinate
Video sul trattamento di recessioni multiple
Venerdì 16/07 2010 (ore 9,00-18,00)
8 chirurgie mucogengivali eseguite dai corsisti

TERZO INCONTRO
Giovedì 11/11 2010 (ore 9,30-19,00)
La chirurgia ossea resettiva in dentatura naturale e preprotesica
Il lembo a posizionamento apicale
aspetti biologici
indicazioni
tecnica
Video delle tecnica chirurgica
Rapporti fra protesi e parodontologia (con la partecipazione del dott. Monaco):
La tempistica della presa dell’impronta definitiva
Le tecniche di riempimento delle selle edentule con i tessuti molli.
Video delle tecniche chirurgiche
Rapporti fra conservativa e parodontologia:
L’allungamento di corona clinica
Video delle tecniche chirurgiche
Venerdì 12/11 2010 (ore 9,00-18,00)
8 chirurgie conservative e/o resettive eseguite dai corsisti
Sabato 13/11 2010 (ore 8,30-12,30)
La chirurgia rigenerativa
Selezione dei difetti ossei in chirurgia rigenerativa
Prognosi di guarigione dei difetti ossei
La rigenerazione tissutale guidata
La rigenerazione tissutale indotta
L’uso dei bioriempitivi

QUARTO INCONTRO
Giovedì 16/12 2010 (ore 9,30-19,00)
Le tecniche di preservazione della papilla in chirurgia rigenerativa
Il lembo spostato coronalemte in chirurgia rigenerativa
Rapporti tra chirurgia mucogengivale e chirurgia rigenerativa
Tecniche rigenerative a confronto
Piano di trattamento chirurgico:scelta della tecnica e del biomateriale
Tecnica chirurgica e materiali in funzione del difetto
Video delle tecniche chirurgiche
La chirurgia conservativa
Il lembo di Widman modificato
I lembi di accesso
La chirurgia conservativa nei settori estetici
Video di chirurgia conservativa nel settore anteriore
Venerdì 17/12 2010 (ore 9,00-18,00)
8 chirurgie rigenerative eseguite dai corsisti

