
C O R S O 
AVANZATO
DI DIAGNOSI 
E CHIRURGIA 
PARODONTALE

C O R S O  T E O R I C O  
CON DIMOSTRAZIONE 
PRATICA SU PAZIENTI
Prof. GIOVANNI
Z U C C H E L L I

REGGIO EMILIA
20 - 21 OTTOBRE
12 - 13 DICEMBRE

2016

Informazioni e iscrizioni

Sig. Mario Casone
Tel. 335 372040

Sig.ra Pamela Galloni
Tel. 366 5843801

info@tuegs.com

pamela@tuegs.com

COSTO DEL CORSO

     2.200,00 + IVA (22%)

Modalità di pagamento:

     1.100 + IVA (22%)   iscrizione    

     1.100 + IVA (22%)   al 1° incontro

- con bonifico bancario
  IBAN IT 20 Q 06160 72320 00000000 4561
- o con assegno bancario non trasferibile 
  intestato a Tuegs 
  ed inviato a:  Tuegs 
                         Via Donatori del Sangue, 1
                         58015 Orbetello - GR

La quota comprende, per ciascuna giornata,
partecipazione alla seduta scientifica, 
pause caffè e pranzo

Non saranno ammesse riprese video.
Sarà consentito scattare alcune fotografie.

REGGIO EMILIA

SEDE CORSO
Studio Associato di Odontoiatria
Via Franzini, 10 - 40123 Reggio Emilia
Tel. 0522 376377

Corso riservato a 20/22 partecipanti

Date del corso:

1° incontro
2° incontro

20 - 21 Ottobre 2016
12 - 13 Dicembre 2016

ORGANIZZAZIONE EVENTI
EVENTS ORGANIZATION



Programma

1° incontro   20 - 21 Ottobre 2016

Giovedì 23, ore 9,00 - 17,30

Innesto connettivale e lembo spostato coronalmente nella’arcata 
superiore (step by step video)

le variazioni di altezza e di spessore dell’innesto connettivale

Innesto connettivale e lembo spostato coronalmente nella’arcata 
inferiore (step by step video)

Rapporti tra ortodonzia e chirurgia muco gengivale: chi prima?

Le tecniche bi laminari nel trattamento di recessioni multiple negli 
incisivi inferiori  (step by step video)

Il trattamento estetico delle pigmentazioni gengivali e delle 
malformazioni gengivali (video)

Il trattamento chirurgico delle recessioni gengivali multiple in pazienti 
con richieste estetiche

Il Lembo spostato coronalmente nell’arcata superiore: l’approccio 
laterale (step by step video)

Il lembo spostato coronalmente + innesto connettivale sito-specifico 
(video)

Il lembo spostato coronalmente con una incisione di svincolo (video)

La tecnica della falsa recessione (video)

Il lembo spostato coronalmente nell’arcata superiore: l’approccio 
frontale con o senza innesto connettivale (video)

Il trattamento della recessione gengivale dell’incisivo/i centrale 
superiore

Il lembo spostato coronalmente con innesto connettivale sito 
specifico nell’arcata inferiore (step by step video)

La gestione delle aree difficili: emergenza del nervo mentoniero, 
(video)

L’impiego dei “sostituti dell’innesto connettivale” in chirurgia di 
ricopertura radicolare

La tecnica chirurgica con incisioni di svincolo (video)

La tecnica chirurgica del lembo a busta (video)

La tecnica della connective tissue graft technique (video) nel 
trattamento di difetti ossei e mucogengivali in aree estetiche

Venerdì 24, ore 9,00 - 15,30

LA CHIRURGIA ESTETICA MUCOGENGIVALE
DEI CASI COMPLESSI

2° incontro   12 - 13 Dicembre 2016

Giovedì 20, ore 9,00 - 17,30

Eziologia dei disestetismi buccali ad impianti osteointegrati

La chirurgia mucogengivale nel trattamento delle recessioni gengivali 
associate ad impianti endoossei (video)

Il trattamento dei disallineamenti del margine gengivale associati ad 
impianti endo-ossei (video)

L’incremento di tessuto cheratinizzato pre-implantare 

L’incremento di tessuto cheratinizzato post-implantare (video)

L’innesto connettivale sub-marginale associato all’inserimento degli 
impianti nei settori estetici e nei settori posteriori (video)

La chirugia muco gengivale nell’impianto post-estrattivo a carico 
immediato

L’incremento orizzontale e verticale dei tessuti molli periimplantari

Le tecniche di riempimento delle selle edentule:

l’incremneto bucco-linguale (video)

l’incremento apico-coronale (video)

La tecnica della piattaforma connettivale (preprotesica e 
preimplantare)

Venerdì 21, ore 9,00 - 15,30

LA CHIRURGIA MUCOGENGIVALE ASSOCIATA 
AGLI IMPIANTI OSTEOINTEGRATI


