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Il Corso avanzato sui rapporti perio-endo-
conservativa è un corso interattivo, sostenuto da 
lezioni teoriche, dimostrazioni video e da chirurgia dal 
vivo in diretta 3D. I casi trattati in diretta saranno 
preceduti dalla pianificazione chirurgica e seguiti da una 
discussione della procedura.  
Il corso è indirizzato a Odontoiatri che vogliono 
migliorare la loro capacità di diagnosticare, pianificare e 
trattare situazioni cliniche che coinvolgono gli aspetti 
conservativi, endodontici e parodontali di denti 
compromessi. 
In particolare il corso tratta le situazioni in cui lesioni 
della corona clinica richiedono il ripristino della 
dimensione biologica mediante chirurgia parodontale 
e, a volte, con il contributo dell’ortodonzia per favorire 
la terapia restaurativa. Tratta poi le situazioni in cui il 
trattamento o il ritrattamento endodontico assumono 
una rilevanza clinica. 
Ogni partecipante riceverà una raccolta di articoli 
scientifici e il materiale didattico necessario per 
implementare nella pratica clinica le informazioni 
ricevute durante il corso. 
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La corona clinica insufficiente 
Corso avanzato sui rapporti  

perio-endo-conservativa  
 

Firenze      10-11 Ottobre, 2017 

Pierpaolo 
Cortellini 

Aniello 
Mollo 



 

La corona clinica 
insufficiente 

 
Martedì, 10 Ottobre 

1° Giorno 
 
 

14:00-19:00 

La corona clinica 
insufficiente: 

 Teoria con 
dimostrazioni video 

e discussione 
(Parte 1) 

 
Allungamento di corona:  

1. Le indicazioni ed il razionale clinico   
2. Le dimensioni biologiche 
3. Il trattamento e il ritrattamento endodontico   
4. Le metodiche chirurgiche: lembo spostato 

apicalmente  e chirurgia ossea resettiva   
5. Le metodiche ricostruttive dirette e indirette   
6. L’estrusione ortodontica: quando applicarla 
7. Il kit chirurgico: 

strumenti e 
materiali 

8. Alberi 
decisionali per il 
trattamento  
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La corona clinica 
insufficiente: 

 Teoria con 
dimostrazioni video 

e discussione 
(Parte 2) 

Applicazione delle 
metodiche chirurgiche 

su pazienti   
 

Pianificazione dei casi clinici, chirurgia in 
diretta 3D, discussione 

   

1. Pianificazione e discussione casi clinici  
2. Dimostrazione chirurgica in diretta 3D  
3. Protocolli post operatori 
4. Discussione degli alberi decisionali clinici  
5. Discussione generale 

 

La corona clinica 
insufficiente 

 
Mercoledì, 11 Ottobre 

2° Giorno 
 
 

9:00-13:00 – pranzo - 14:00-19:00 
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Il Corso avanzato sul “Trattamento delle Recessioni 
Gengivali” è un corso interattivo, sostenuto da lezioni 
teoriche, da dimostrazioni video e da esercitazioni 
pratiche su simulatori. Nella parte pratica ogni 
partecipante potrà applicare su simulatore le metodiche 
chirurgiche discusse. 
 
Il corso è indirizzato a Odontoiatri che vogliono 
migliorare la loro capacità di diagnosticare, pianificare e 
trattare le recessioni gengivali per migliorare l’estetica 
dei pazienti. 
Nel corso viene trattato anche l’approccio combinato 
alle lesioni cervicali non cariose (abrasioni ed erosioni) 
spesso associate a recessioni gengivali.  
 
Ogni partecipante riceverà una raccolta di articoli 
scientifici e il materiale didattico necessario per 
implementare nella pratica clinica le informazioni 
ricevute durante il corso. 
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Terapia Mucogengivale 
Trattamento 

delle Recessioni Gengivali 
 

Fiumana (FC)     16-17 Novembre 2017 

Pierpaolo 
Cortellini 

Maurizio 
Tonetti 



 

Trattamento delle 
Recessioni 

 
Giovedì, 16 Novembre 

1° Giorno 
 
 

14:00-19:00 

Tecniche di Copertura 
Radicolare 

 Teoria con dimostrazioni 
video 

e discussione (1a Parte) 
 

1. Diagnosi e classificazione 
2. Le indicazioni ed il razionale 

clinico per la copertura di radici 
3. Le basi biologiche e 

anatomiche per il successo 
4. Lesioni cervicali non-cariose 

e loro gestione 
5. Le metodiche chirurgiche: innesto libero, lembo 

spostato coronalmente, metodiche bilaminari. 
6. Metodiche su dente singolo 
7. Metodiche su recessioni multiple 
8. Il kit chirurgico e i materiali 
9. La preparazione pre-operatoria del paziente  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Tecniche di Copertura 
Radicolare 
 Teoria con 

dimostrazioni video 
e discussione (2a Parte) 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

Esercitazioni pratiche 
Incisioni e Suture 

(simulatori e modelli animali) 
 

Ad ogni partecipante verranno forniti in uso un kit chirurgico completo, i 
materiali e i simulatori. Invitiamo I partecipanti a dotarsi di sistemi ingrandenti 

con luce autonoma per ottimizzare l’esecuzione degli esercizi. 

   
 

Trattamento delle 
Recessioni 

 
Venerdì, 17 Novembre 

2° Giorno 
 
 

9:00-13:00 – pranzo - 14:00-19:00 
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Il corso si propone di approfondire le metodiche 
chirurgiche più efficaci ed efficienti per manipolare 
in modo predicibile i tessuti molli peri-implantari, 
prevenire le complicanze, e controllare le variabili 

cliniche e chirurgiche nell’impianto singolo. Si 
desidera inoltre aiutare i corsisti a fare chiarezza 
tre le diverse proposte fondando i processi 
decisionali sull’evidenza scientifica. Nella seconda 
giornata saranno discusse le metodiche più 
predicibili per il trattamento delle perimplantiti. 
Parte teorica 
La parte teorica è basata su presentazioni frontali 

supportate da diapositive e video-filmati.  
Chirurgia dal vivo in 3D 

Saranno trattati casi clinici in diretta. Ogni intervento 
sarà preceduto dalla pianificazione chirurgica e 
seguito da una discussione della procedura 
effettuata. La visione 3D permette di raccogliere 
ogni minimo dettaglio chirurgico. 
Ogni partecipante riceverà 
una raccolta di articoli 
scientifici e il materiale 
didattico necessario per 
implementare nella pratica 
clinica le informazioni 
ricevute durante il corso. 
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Impianti 
Gestione tessuti molli 

Terapia delle perimplantiti 
 

Genova      14-15 Dicembre, 2017 

Maurizio 
Tonetti 



 

Impianti e 
gestione tessuti 

molli 
 

Giovedì, 14 Dicembre 

1° Giorno 
 
 

14:00-19:00 

La gestione dei 
tessuti molli in 

terapia implantare 
 Teoria con 

dimostrazioni video 
e discussione 

 
1. Indicazioni e razionale clinico per gestire in modo 

ottimale i tessuti molli peri-implantari 
2. La mucosa cheratinizzata (gengiva aderente): sua 

rilevanza clinica attorno agli impianti 
3. Disegno dei lembi e tessuti molli – impianti transmucosi 

(o fase di scopertura) 
4. Disegno dei lembi e tessuti molli 

– impianti sommersi 
5. Innesti di connettivo per 

aumento dello spessore dei 
tessuti (tecniche di prelievo e 
posizionamento)    

6. Algoritmi decisionali: 
discussione dei processi 
decisionali per gestire al meglio 
i tessuti 

7. Il controllo delle complicanze 
8. Come stabilizzare il risultato a 

lungo termine 
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Il trattamento della 
perimplantite: 

 Teoria con 
dimostrazioni video e 

discussione 
 
 
 

1. Il trattamento delle mucositi 
2. Trattamento non chirurgico delle perimplantiti 
3. Trattamento chirurgico delle perimplantiti: 

- lembi per accesso 
- metodiche resettive 
- metodiche rigenerative   

4. Risultati a medio lungo termine 

 
 

Chirurgia dal vivo 
Pianificazione dei casi 

clinici, chirurgia in 
diretta 3D, 
discussione 

   
 

Impianti e 
perimplantiti 

 
Venerdì, 15 Dicembre 

2° Giorno 
 
 

9:00-13:00 – pranzo - 14:00-19:00 
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Il Corso avanzato sulla Rigenerazione Parodontale è 
un corso interattivo, sostenuto da lezioni teoriche, 
dimostrazioni video e da chirurgia dal vivo in diretta 
3D.  
Il percorso didattico si sviluppa in 2 incontri:  
- nel primo incontro saranno discusse le basi 
teoriche e mostrate le metodiche chirurgiche per 
applicare la terapia rigenerativa su difetti infraossei; 
saranno discussi, pianificati e trattati casi clinici in 
diretta video 3D per la traslazione dei concetti 
teorici su casi clinici reali.  
- nel secondo incontro saranno completate le 
nozioni teoriche, discutendo anche la rigenerazione 
su forcazioni e i principi fondamentali della 
rigenerazione ossea su impianti. Nella parte 
pratica ogni partecipante potrà applicare le 
metodiche chirurgiche discusse su simulatore 
 
Ogni partecipante riceverà una raccolta di articoli 
scientifici e il materiale didattico necessario per 
implementare nella pratica clinica le informazioni 
ricevute durante il corso. 
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Corso avanzato sulla Rigenerazione 
Parodontale e implantare 

 
Firenze           25-26 Gennaio 2018 
Fiumana (FC)          15-16 Febbraio 2018 

Pierpaolo 
Cortellini 

Maurizio 
Tonetti 



 

La Rigenerazione 
Parodontale 

 
Giovedì, 25 Gennaio 2018 

1° Giorno 
Firenze 

 
14:00-19:00 

La rigenerazione su 
difetti infraossei: 

 Teoria con 
dimostrazioni video 

e discussione 
(Parte 1) 

 
1. Indicazioni e limiti: dove, quando e perché applicare la terapia 

rigenerativa. 
2. Basi biologiche: cosa è la rigenerazione parodontale 
3. Le metodiche rigenerative: innesti, barriere, amelogenine, fattori di 

crescita, metodiche combinate. 
4. La diagnosi: il difetto infraosseo e i tessuti molli. 
5. I fattori prognostici legati a paziente e difetto: come diagnosticarli e 

come controllarli. 
6. La scelta dei materiali per la rigenerazione: soluzioni specifiche per 

diverse anatomie dei difetti ossei. 
7. Gli strumenti e i materiali per la terapia rigenerativa: scelta del kit 

chirurgico 
8. I lembi a preservazione di papilla: design ed esecuzione chirurgica. 
9. Le metodiche minimamente invasive: design ed esecuzione chirurgica. 
10.Le metodiche di sutura: suture a materassaio interno multiple e 

singole. 
11.La strategia rigenerativa: la rigenerazione nel piano di trattamento  
12.Algoritmi decisionali: discussione dei processi decisionali per applicare 

le procedure rigenerative, dalla preparazione del paziente al periodo 
post-operatorio. 

13.Risultati a lungo termine: protocolli di mantenimento. 
14.Il controllo delle complicanze. 
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La rigenerazione su 
difetti infraossei: 

 Teoria con 
dimostrazioni video 

e discussione 
(Parte 2) 

Applicazione delle 
metodiche chirurgiche 

su pazienti   
 

Pianificazione dei casi 
clinici, chirurgia in 

diretta 3D, discussione 
 
 

1. Pianificazione e discussione casi clinici 
2. Dimostrazione chirurgica in diretta 3D 
3. Protocolli post operatori 
4. Discussione degli alberi 

decisionali clinici 
5. Discussione generale 

 

La Rigenerazione 
Parodontale 

 
Venerdì, 26 Gennaio 2018 

2° Giorno 
Firenze 

 
9:00-13:00 – pranzo - 14:00-19:00 
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La Rigenerazione 
Parodontale e 

implantare 
 

Giovedì, 15 Febbraio 2018 

3° Giorno 
Fiumana (FC) 

 
14:00-19:00 

La rigenerazione su difetti 
infraossei: 

 (Parte 3) 
 
Trattamento delle Forcazioni 

e 
Rigenerazione ossea su 

impianti   
Teoria con dimostrazioni video 

e discussione (Parte 1) 

 
1. Diagnosi e classificazione delle 

forcazioni 
2. Le indicazioni ed il razionale clinico 

per la rigenerazione nelle forcazioni 
3. Metodiche rigenerative su forche di II 

grado 
 

1. La rigenerazione ossea su impianti 
2. Difetti ossei orizzontali e verticali 
3. Metodiche rigenerative per la 

preparazione del sito implantare 
4. Metodiche rigenerative contestuali al 

posizionamento di impianti 
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La Rigenerazione 
Parodontale e 

implantare 
 

Venerdì, 16 Febbraio 2018 

4° Giorno 
Fiumana (FC) 

 
9:00-13:00 – pranzo - 14:00-19:00 

Trattamento delle Forcazioni 
e 

Rigenerazione ossea su 
impianti   

Teoria con dimostrazioni video 
e discussione (Parte 2)   

 
 

Esercitazioni pratiche 
Incisioni, suture ed 

applicazione dei materiali 
rigenerativi  

 (simulatori e modelli animali) 
 

 
 

 

1. Metodiche a preservazione di papilla 
2. Metodiche minimamente invasive 
3. Applicazione dei materiali rigenerativi 
4. Metodiche di sutura a materassaio 

interno 
 
 

Ad ogni partecipante verranno forniti in uso un kit chirurgico completo, i 
materiali e i simulatori. Invitiamo I partecipanti a dotarsi di sistemi ingrandenti 

con luce autonoma per ottimizzare l’esecuzione degli esercizi. 
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4 Corsi Formativi 
Avanzati 

Amministrazione 
e iscrizione 

Costo dei 4 corsi TO-1718: € 5.000 + IVA 22% (totale € 6.100) 
(Pranzo, coffee break, uso di simulatori, strumenti e materiali per le 

esercitazioni pratiche sono inclusi) 
 

Quota iniziale di Iscrizione € 2.000,00+ IVA (€ 2440,00) 
Saldo di € 3.000,00+ IVA (€ 3660,00) al terzo incontro  

 

Modulo di registrazione per i “4 Corsi Formativi avanzati” TO-1718 
Puoi registrarti online su www.tangramodis.it  alla pagina “corsi” 

 

 
Nome ___________________________________ Cognome ___________________________________ 
 
Indirizzo________________________________________________ Città ___________________________ 
 
Codice postale _________________ Stato _____________________________________________ 
 
Tel __________________________ Cellulare ____________________Fax______________________  
 
e-mail ______________________________________ 
 
Numero di partita IVA  ________________________________ CF __________________________________ 
 
 

Modalità di pagamento: l’iscrizione di € 2.440 può essere pagato con 
 

☐ Bonifico bancario a: 
Tangram-Odis srl – Banco Popolare Società Cooperativa,   
Agenzia 1 – Viale Mazzini,  Firenze    c/c n° 382703,  
IBAN: IT82R0503402802000000382703 
 

☐ Carta di credito 
scarica il modulo di autorizzazione di addebito della carta di credito dal 
nostro sito, riempi il modulo in tutte le sue parti, firmalo e 
  
- spedisci a   Tangram – Odis srl 

Via C. Botta 16 - 50136 FIRENZE 
 
- o invia per fax a:   + 39 055 241021 
- o invia per e-mail a:      corsi@tangramodis.it 

 
Siamo spiacenti di non poter rimborsare le iscrizioni già confermate. 

 
I 4 CORSI POSSONO ESSERE ACQUISTATI 

ANCHE INDIVIDUALMENTE  
(vedi programmi singoli sul sito www.tangramodis.it) 

L’acquisto del pacchetto genera uno sconto di € 200 + IVA 
per ogni singolo incontro 


