
C O R S O 
DI DIAGNOSI 
E CHIRURGIA 
PARODONTALE

C O R S O  T E O R I C O  
CON DIMOSTRAZIONE 
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Z U C C H E L L I

TORINO
12 - 13 NOVEMBRE
  9 - 10 DICEMBRE 

2015
18 - 19 FEBBRAIO

7 - 8 APRILE
2016

Provider ECM

Provider n. 1598 
del nuovo Albo Nazionale Provider ECM

Organizzazione Eventi

INFORMAZIONI ECM
Evento in fase di accreditamento ECM.
È obbligatoria la partecipazione al 100% 
delle ore del corso al fine dell’ottenimento 
dei crediti ECM.

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

COSTO DEL CORSO

     4.400,00 + IVA (22%)

Modalità di pagamento:

     1.100 + IVA (22%)   iscrizione    

     1.100 + IVA (22%)   al 1° incontro

     1.100 + IVA (22%)   al 2° incontro

     1.100 + IVA (22%)   al 3° 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

1° incontro
2° incontro
3° incontro
4° incontro

TORINO

12 -13 Novembre 2015
  9-10 Dicembre 2015
18-19 Febbraio 2016
  7-  8 Aprile 2016

Sede corso
Poliambulatorio C.F.R.
Via Bruno Buozzi, 19
Moncalieri (TO)

Corso riservato a 25/28 partecipanti

Date e sede del corso:

Informazioni ed iscrizioni

Sig. Andrea Santoro
Tel. 348 4712061
andrea.santoro@umbra.it

UMBRA Filiale di Torino
Tel. 011 3249209

Vs Agente Umbra di zona

per Tuegs Organizzazione Eventi
Sig. Mario Casone
Tel. 335 372040



2° incontro   9 - 10 Dicembre 2015

PARTE PRATICA

Chirurgia dal vivo riguardante gli argomenti 

trattati nel 1° e 2° incontro

3° incontro   18 - 19 Febbraio 2016

La chirurgia rigenerativa

- Diagnosi dei difetti ossei verticali

- Selezione dei difetti ossei in chirurgia 
rigenerativa

- Prognosi di guarigione dei difetti ossei

- Le tecniche di preservazione della papilla in 
chirurgia rigenerativa

- Il lembo spostato coronalmente in chirurgia 
rigenerativa

- Rapporti tra chirurgia mucogengivale e 
chirurgia rigenerativa

- Piano di trattamento chirurgico:                     
scelta della tecnica e del biomateriale

- Tecnica chirurgica e materiali in funzione del 
difetto

- La rigenerazione tissutale guidata

- La rigenerazione tissutale indotta

- L’uso dei bioriempitivi

Video delle tecniche chirurgiche

4° incontro   7 - 8 Aprile 2016

- La tempistica dell’inserimento implantare 
nel paziente parodontale

- L’approccio mucogengivale 
nell’inserimento degli impianti

- L’incremento di tessuto cheratinizzato 
pre-implantare

- La chirurgia mucogengivale dei  
riempimenti di sostanze nelle aree  
edentule pre-implantari e pre-protesiche

- Gli incrementi dei tessuti molli orizzontali

- Gli incrementi dei tessuti molli orizzontali e 
verticali

- La chirurgia mucogengivale nel  
trattamento di impianti con esposizioni 
estetiche

- L’approccio mucogengivale e l’impianto 
post estrattivo

- L’approccio mucogengivale e carico 
immediato

Dimostrazione video delle tecniche 
chirurgiche

Chirurgia dal vivo riguardante gli argomenti 
trattati nel 3° e 4° incontro

Programma

1° incontro   12 - 13 Novembre 2015

PARTE TEORICA
Giovedì 12, ore 9,00 - 17,30

PARTE TEORICA
Mercoledì 9, ore 9,00 - 17,30

PARTE TEORICA

La chirurgia estetica mucogengivale

- Eziologia e patogenesi dei disestetismi 
mucogengivali

- 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 due fasi

Video sul trattamento di recessioni singole

Venerdì 13, ore 9,00 - 15,30 Giovedì 10, ore 9,00 - 15,30

PARTE PRATICA

PARTE TEORICA
Giovedì 7, ore 9,00 - 17,30

Venerdì 8, ore 9,00 - 15,30

- 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

- Uso delle amelogenine in chirurgia 
mucogengivale

- Uso di sostituti del tessuto connettivo in  
chirurgia mucogengivale

La chirurgia conservativa
- Il lembo di Widman modificato
- La chirurgia conservativa nei settori estetici

Video di chirurgia conservativa nel settore 
anteriore

Giovedì 18, ore 9,00 - 17,30

Venerdì 19, ore 9,00 - 15,30

SESSIONE ALLARGATA AGLI IGIENISTI 
DENTALI

Dalla diagnosi parodontale alla chirurgia
ossea resettiva
- Diagnostica (sondaggio ed 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

- Compilazione della cartella clinica

La chirurgia ossea resettiva in dentatura 
naturale e preprotesica
- Il lembo a posizionamento apicale

• aspetti biologici
• indicazioni
• tecnica

Video delle tecnica chirurgica
Rapporti fra conservativa e parodontologia
- L’allungamento di corona clinica
Video delle tecniche chirurgiche


