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50 ECM 

Partecipanti: 20 max

Alberto Fonzar

PARODONTOLOGIA

rto s
a lungo termine dei nostri pazienti
corso teorico-pratico

18 ECM

L’incontro è accreditato per
ODONTOIATRI e IGIENISTI DENTALI

VENERDÌ 18 FEBBRAIO ‘22   ore 

L’inizio del progetto terapeutico:

dall’analisi clinica alla diagnosi 

 -
gnosi 

    Epidemiologia, eziopatogenesi e manifestazioni 

    L’esame obiettivo e il sondaggio parodontale 
e implantare 

    Clinica e istologia del parodonto sano e di 
quello malato  

    Clinica e istologia dell’impianto sano e di quel-
lo malato 

    L’ampiezza biologica nei denti e negli impianti 

    La diagnostica per immagini in parodontologia 
e implantologia  

OBIETTIVO

-
-

pero funzionale estetico di elementi dentali 
gravemente compromessi e, laddove non 
ci sia l’indicazione, l’utilizzo dell’ausilio tera-

L’intero corso offre un valido percorso for-

di esperienza intende perfezionarsi e con-

Gli incontri alternano parti teoriche ad 
esercitazioni pratiche su modelli in resina 

Venerdì 18 - Sabato 19 Febbraio ’22    
Venerdì 18 - Sabato 19 Marzo ’22  
Venerdì 29 - Sabato 30 Aprile ’22    
Venerdì 27 - Sabato 28 Maggio ’22  
Venerdì 10 - Sabato 11 Giugno ’22  

 € + Iva

 €    600,00 + Iva
(per modulo)

 €     600,00 + Iva
(per modulo)

Tutti i corsisti avranno a disposizione

un kit di strumenti chirurgici e il materiale

per l’esercitazione
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COSA SI IMPARA  
    Come formulare una diagnosi corretta ed un piano di trattamento semplice, razionale, e supportato dalla 

funzionale ed estetico ottimale e durevole nel tempo 

    Come migliorare l’estetica attraverso l’interazione tra parodontologia e protesi 

    Come scegliere quando mantenere un dente, pur compromesso, oppure sostituirlo mediante protesi a sup-

porto implantare 

    Come utilizzare gli impianti osteointegrati con successo e riducendo al minimo i rischi 

    Come mantenere i risultati ottenuti stabili nel tempo 



    Criteri di scelta e limiti della diagnostica per 
immagini  

    La valutazione dei volumi ossei disponibili e 

    Diagnosi e prognosi delle malattie parodonta-

malattie parodontali e peri-implantari

-
lo deterministico a quello probabilistico, dalla 
terapia della malattia a quella del malato  

farle 

SABATO 19 FEBBRAIO ‘22    ore 

Dal controllo dell’infezione e dei fattori
di rischio alla formulazione del progetto

    La terapia eziologica nel paziente parodontale 
e implantare  

-
mici 

-
so terapeutico  

strumenti, quante sedute  

limiti  

    Il laser nella terapia eziologica delle malattie 
parodontali e peri-implantari

    Risultati attesi dopo la terapia eziologica 

    La rivalutazione e il piano di trattamento de-

trattamento  

-

no di trattamento  

-

teri per una scelta razionale  

    Strategie per il successo a lungo termine 

ESERCITAZIONE PRATICA 

Detartrasi e levigatura di radici su simulatore

2° INCO

Il recupero funzionale ed estetico

con conservazione del dente compromesso: 

la chirurgia parodontale  

(anche per gli odontotecnici dei corsisti)

VENERDÌ 18 MARZO ‘22    ore 

   La guarigione delle ferite

di scelta  

valida opzione terapeutica? Come si fa, indica-

zioni e limiti

    Attualità e limiti della terapia resettiva nel pia-

-

pia resettiva in un’ottica moderna  

-

gico, indicazioni e limiti  

di ampiezza biologica e di “effetto ferula” 

-

bilità e limiti

SABATO 19 MARZO ‘22    ore 

ESERCITAZIONE PRATICA 

 Incisioni paramarginali e lembi a spessore parziale 

posizionati apicalmente mediante sutura periostale

VENERDÌ 29 APRILE ‘22        ore 

Il recupero funzionale ed estetico mediante 

sostituzione del dente compromesso:

gli impianti come ausilio terapeutico 

   La guarigione dell’alveolo post-estrattivo 

   La gestione dell’alveolo post-estrattivo  

   Biologia e biomeccanica nel posizionamento 

implantare 

una visione meccanica ad una biologica 

-

di scelta, indicazioni e limiti 

-
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    La preparazione tridimensionale del sito im-

   Gli impianti nel paziente totalmente edentulo  

emergenza sul moncone implantare  

SABATO 30 APRILE ‘22   ore 

ESERCITAZIONE PRATICA 

Passivazione e spostamento coronale dei lembi 

impianti su simulatore

NCON

VENERDÌ 27 MAGGIO ‘22    ore 

La gestione dei tessuti molli parodontali

e implantari 

-
dontologia e implantologia  

   I tessuti molli in parodontologia e implanto-

quando farlo  

-
suti molli parodontali e peri-implantari 

   Eziologia e diagnosi delle recessioni parodonta-
li e peri-implantari 

-

estetici 

-
lari e peri-implantari esposte  

-

come farlo in modo sicuro e prevedibile 

   Biomateriali di sostituzione del tessuto connet-

ESERCITAZIONE PRATICA 

Lembi spostati lateralmente e coronalmente per 

ricopertura radicolare e aumento di volume delle 

selle edentule 

SABATO 28 MAGGIO ‘22    ore 

(anche per gli odontotecnici dei corsisti)

   La rivalutazione 

   

denti e su impianti  

   Il montaggio incrociato  

   Il rimontaggio dei modelli in articolatore  

   

   

   Il mantenimento nel tempo dei risultati acqui-
-

dontale e implantare

La protesi nel paziente parodontale: razionale

terapeutico e modalità d’esecuzione

(anche per gli odontotecnici dei corsisti)

VENERDÌ 10 GIUGNO ‘22     ore 

   La protesi ne
limiti e attualità terapeutica 

-
zionale  

farle, come leggerle, come trasmettere le infor-
mazioni al tecnico 

   Il contorno protesico 

massima intercuspidazione e relazione centri-

   La realizzazione del modello di lavoro 

   Il montaggio dei modelli su articolatore  

   Il provvisorio in protesi e in protesi parodontale  

   La preparazione preliminare dei monconi 

-

   Il provvisorio nei molari con separazione di radici  

-

SABATO 11 GIUGNO ‘22    ore 

ESERCITAZIONE PRATICA 

Preparazione dei monconi e separazione delle ra-
dici di molari forcati su simulatore  

provvisorio prelimatura 
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