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PARODONTOLOGIA
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CORSO MODULARE TEORICO-PRATICO
DI PARODONTOLOGIA 
corso teorico-pratico

ABSTRACT

La Terapia Parodontale risponde in modo 
completo ad una sempre più pressante ri-
chiesta, di preservare la dentizione naturale 
sia sotto l’aspetto funzionale che estetico.
Il parametro clinico che riveste maggior im-
portanza nella valutazione dei tessuti molli 
e duri è la assoluta assenza di infiammazio-
ne e la completa guarigione delle eventuali 
lesioni pre-esistenti dovute all’estrazione 
dei denti naturali o per effetto di traumi di 
varia natura. Le tecniche mucogengivali e 
ricostruttive in parodontologia ed in implan-
tologia richiedono esperienza chirurgica da 
parte dell’operatore al punto che nei casi più 
complessi la predicibilità della tecnica viene 
definita “operatore sensibile”. 
Sarà quindi importante eseguire una diagno-
si corretta seguito da un adeguato interven-
to chirurgico.
I disegni dei lembi, la loro passivazione, il ma-
nagement dei tessuti molli e duri, e le relative 
tecniche di sutura verranno descritti utilizzan-
do a tal proposito proiezioni video, step by 
step delle diverse procedure chirurgiche.

OBIETTIVO

Il corso teorico-pratico è rivolto a colleghi che, 
già di routine, eseguono la terapia parodonta-
le ed implantare. Verranno approfonditi con-
cetti anatomici, diagnostici e prognostici per 
un’adeguata terapia chirurgica parodontale.
Gli obbiettivi principali del corso sono:
a)  apprendere le tecniche chirurgiche, il-

lustrate in maniera didattica e dettagliata 
“step by step”

b) trasmettere al clinico la capacità di inter-
pretare le caratteristiche anatomiche dei 
tessuti molli e duri

c)  prevenire gli Insuccessi in Parodontologia 
ed in Implantologia.

L’impostazione del corso è prettamente clinica 
e didattica, utilizzando video filmati, immagini 
associate a disegni, schemi ed esercitazioni 
su modello animale.
Si darà risposta ai seguenti quesiti:

1. Quali sono le Procedure Chirurgiche 
Parodontali più affidabili e predicibili in 
terapia parodontale?

IL CORSO SI DIVIDE IN 4 MODULI.  È POSSIBILE PARTECIPARE ANCHE AI SINGOLI. OGNUNO È ACCREDITATO CON 18 ECM

Tutti i materiali e strumenti chirurgici, 
modelli animali e materiale monouso 
vengono messi a disposizione dall’orga-
nizzazione
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