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CORSO ACCREDITATO PER ODONTOIATRI E IGIENISTI DENTALI

Stefano Parma Benfenati

PARODONTOLOGIA

corso teorico-pratico

IL CORSO SI DIVIDE IN 4 MODULI.  È POSSIBILE PARTECIPARE ANCHE AI SINGOLI. OGNUNO È ACCREDITATO CON 20 ECM

OBIETTIVO

-
-

ranno approfonditi concetti anatomici, diagnostici 

a) apprendere le tecniche chirurgiche, illustrate 

b) trasmettere al clinico la capacità di interpretare le 

c)  prevenire gli Insuccessi in parodontologia e im-

L’impostazione del corso è clinica e didattica, utiliz- 

Quali sono le Procedure Chirurgiche Parodontali 

Quali sono le indicazioni e i limiti della ricostru- 

ABSTRACT

La Terapia Parodontale risponde in modo completo ad una sempre più pressante richiesta, di preservare la 
dentizione naturale sia sotto l’aspetto funzionale che estetico.
Il parametro clinico che riveste maggior importanza nella valutazione dei tessuti molli e duri è la assoluta 

dei denti naturali o per effetto di traumi di varia natura. Le tecniche mucogengivali e ricostruttive in parodon-
tologia ed in implantologia richiedono esperienza chirurgica da parte dell’operatore al punto che nei casi più 

una diagnosi corretta seguito da un adeguato intervento chirurgico.
I disegni dei lembi, la loro passivazione, il management dei tessuti molli e duri, e le relative tecniche di sutura 
verranno descritti utilizzando a tal proposito proiezioni video, step by step delle diverse procedure chirurgiche.

ROMA
80 ECM 

Partecipanti: 25 max

Venerdì 28 - Sabato 29 Gennaio ‘22  

Venerdì 25 - Sabato 26 Febbraio ‘22  

Venerdì 06 - Sabato 07 Maggio ‘22   

Venerdì 24 - Sabato 25 Giugno ‘22   

 € + Iva

MODULO SINGOLO € 790,00 + Iva

MODULO 1 | 20 ECM

CHIRURGIA MUCOGENGIVALE

IN PARODONTOLOGIA

VENERDÌ 28 GENNAIO ‘22 ore 

SABATO 29 GENNAIO ‘22 ore 0    

   Cenni di anatomia parodontale e aspetti diagnostici

   

   

   , 

    

   

   

   

   Proiezioni video 
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PARTE PRATICA

  

 -  prelievo epitelio-connettivale “classico”

 

 -  prelievo connettivale con incisione singola

 -  prelievo connettivale con incisione a “L”

 -  prelievo dalla tuberosità retromolare

   

ed implantologia

   

MODULO 2 | 20 ECM

CHIRURGIA OSSEA RESETTIVA

VENERDÌ 25 FEBBRAIO ‘22 ore 

SABATO 26 FEBBRAIO ’22  ore 0    

    indicazioni e contro- 
indicazioni

  Diagnosi delle lesioni infraossee

   

   

   

   Rapporti tra parodontologia ed odontoiatria 
restaurativa

   Proiezioni video 

   
estetica

   

   

PARTE PRATICA

   Esercitazione pratica sui lembi, vestibolare e 
linguale su modello animale

   Esercitazione pratica su modellini in gesso della 

   
modello animale

   
Partecipanti

   Proiezioni video 

MODULO 3 | 20 ECM
TECNICHE RIGENERATIVE
IN PARODONTOLOGIA

VENERDÌ 06 MAGGIO ’22      ore 

SABATO 07 MAGGIO ’22 ore 0    

   Materiali e tec

  

   La gestione della papilla e dell’istmo interdentale

   
sutura

    
sutura

   

   Proiezioni video 

   
ideale

   Membrane non-riassorbibili vs membrane riassorbibili

    
tecipanti

   Principi biologici della

   

PARTE PRATICA

   Esercitazione pratica su modello animale

   
modello animale 

   Proiezioni video

MODULO 4 | 20 ECM
GESTIONE E RICOSTRUZIONE
DEI TESSUTI MOLLI 
IN IMPLANTOLOGIA:

SUCCESSI E FALLIMENTI

VENERDÌ 24 GIUGNO ‘22  ore 

SABATO 25 GIUGNO ’22 ore 0

   

   -

sizionamento impianto

   

 Contestuale al posizionamento impianto

   G

 Alla scopertura dell’impianto (arcata mandibolare)

   

  Alla scopertura dell’impianto (arcata mascellare)

   

   

   -

zione protesica

   Proiezioni video

PARTE PRATICA

   

   Lembo posizionato apicalmente

   

   Lembo a scorrimento coronale (C A F) + innesto 

connettivale

   

   Gestione dei lembi vestibolare e linguale

   

   Proiezioni video

   Domande e casi clinici dei partecipanti


