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e le nuove linee guida europee 
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La parodontologia personalizzata



Caro Collega, 
 
negli ultimi 25 anni il percorso formativo PERIO-IT ha dato grandissime 
soddisfazioni ed è diventato, grazie all’apprezzamento di oltre 250 Col-
leghi, un punto di riferimento nel panorama italiano. In questi anni, ab-
biamo costantemente aggiornato contenuti e metodologie. Con questa 
13a edizione abbiamo voluto rinnovare completamente il corso per sod-
disfare ancora meglio le esigenze cliniche dei nostri Allievi e rispondere 
a una realtà professionale che cambia sempre più velocemente. Le me-
todologie di apprendimento includono l’informazione scientifica finaliz-
zata alla clinica nella lezione frontale, la discussione in gruppo, le 
esercitazioni clinico-pratiche su simulatori, l’introduzione di protocolli in 
studio, la discussione di casi clinici, di piani di trattamento e dei propri 
risultati. Il Corso continua con Te nel Tuo studio e gli incontri sono un 
momento di apprendimento, confronto e calibrazione. Tu diventi prota-
gonista della Tua crescita nella Tua realtà professionale. Per i contenuti, 
abbiamo voluto un formato che prendesse spunto da due importantissimi 
eventi culturali: il world workshop AAP-EFP del 2017 sulle nuove clas-
sificazioni e il workshop EFP del 2019 sulle nuove linee guida di terapia 
parodontale e implantare. Fondandoci su questi 2 eventi a carattere 
“mondiale” che caratterizzeranno l’odontoiatria per gli anni a venire, svi-
lupperemo percorsi diagnostici e terapeutici personalizzati e capaci di 
soddisfare le più evolute esigenze della medicina di precisione. 
 
Ti aspettiamo! 
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1° incontro 
Maggio 2021: da Giovedì 13 ore 14:00 a Sabato 15 ore 13:00 
Le patologie dento‐parodontali  
Eziopatogenesi, diagnosi e nuova classificazione: 
‐ le malattie parodontali 
‐ le malattie peri‐implantari 
‐ le lesioni mucogengivali 
‐ le lesioni cervicali non cariose  

Prognosi e piano di trattamento: nuove linee guida europee 
Esercitazioni a gruppi 

 
 
2° incontro 
Giugno 2021: da Giovedì 10 ore 14:00 a Sabato 12 ore 13:00 
Gestione delle patologie dento‐parodontali 
Percorsi terapeutici personalizzati: scelta della terapia causale non 

chirurgica nelle diverse forme di malattie parodontali e peri‐im‐
plantari 

Il sistema di richiami: come pianificarlo, come gestirlo, come af‐
frontare le recidive. 

Esercitazioni a gruppi 
Esercitazioni pratiche 

 
 
3° incontro 
Luglio 2021: da Giovedì 22 ore 14:00 a Sabato 24 ore 13:00 
La chirurgia biologicamente guidata 
Rivalutazione e scelta della strategia chirurgica:  

le nuove linee guida europee 
Gli strumenti ed i materiali 
Incisioni, suture e disegno dei lembi  
La gestione della tasca sopra‐ossea 
La chirurgia a lembo 
Il contributo della microchirurgia 
Qualità e sicurezza nella chirurgia parodontale e implantare 

Esercitazioni pratiche 
 
 
 

DENTIDEA
Continuing education in dentistry



4° incontro 
Settembre 2021: da Giovedì 16 ore 14:00 a Sabato 18 ore 13:00 
Chirurgia resettiva e gestione dei rapporti perio‐conservativa 
Chirurgia resettiva: lembo spostato apicalmente e chirurgia ossea 
La dimensione biologica e l’allungamento di corona clinica 
Metodiche ricostruttive dirette e indirette 
Trattamento e ritrattamento endodontico (isolamento del campo) 
L’estrusione ortodontica 

Chirurgia dal vivo in 3D 
Esercitazioni pratiche 

 
 
5° incontro 
Ottobre 2021: da Giovedì 21 ore 14:00 a Sabato 23 ore 13:00 
Gestione delle parodontiti di stadio III  
I difetti intraossei: terapia rigenerativa 
Le metodiche chirurgiche e i materiali rigenerativi 
Strategie rigenerative: flow charts e applicazione del concetto SAC 

(semplice‐avanzato‐complesso) 
Le lesioni endo‐parodontali: terapia multidisciplinare di denti gra‐

vemente compromessi 
Chirurgia dal vivo in 3D 
Esercitazioni pratiche 

 
 
6° incontro 
Novembre 2021: da Giovedì 25 ore 14:00 a Sabato 27 ore 13:00 
Gestione delle parodontiti di stadio III  
Denti con forcazioni coinvolte 
Rigenerazione, chirurgia resettiva, mantenimento 
Strategie chirurgiche: flow charts e applicazione del concetto SAC 

(semplice‐avanzato‐complesso) 
Chirurgia dal vivo in 3D 
Esercitazioni pratiche 
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7° incontro 
Dicembre 2021: da Giovedì 16 ore 14:00 a Sabato 18 ore 13:00 
Gestione delle parodontiti di stadio IV  
La terapia multidisciplinare perio‐protesica nei pazienti con parodontiti gravi 
Riabilitazione funzionale ed estetica: diagnosi e piano di trattamento 
L'approccio parodontale e implantare: salvare o estrarre denti compromessi? 
Il pilastro protesico: problematiche endodontiche e ricostruttive  
Utilizzo della preparazione verticale e dei materiali "metal free" 
Ottimizzazione dei percorsi protesici attraverso l’uso razionale" della tecnolo‐

gia digitale 
Esercitazioni a gruppi 

 
 
8° incontro 
Gennaio 2022: da Giovedì 20 ore 14:00 a Sabato 22 ore 13:00 
Trattamento delle lesioni mucogengivali 
Il fenotipo parodontale, le recessioni gengivali e le lesioni cervicali 

non cariose: diagnosi e classificazione per guidare la terapia 
Prevenzione e terapia causale delle lesioni mucogengivali 
Chirurgia mucogengivale su denti naturali 
Lembi spostati coronalmente, innesti connettivali, innesti liberi,  
    utilizzo dei biomateriali 

Chirurgia dal vivo in 3D 
Esercitazioni pratiche 

 
 
9° incontro 
Febbraio 2022: da Giovedì 24 ore 14:00 a Sabato 26 ore 13:00 
Ricostruzione tessuti duri e molli per impianti e terapia protesica  
Preservazione / ricostruzione dell’alveolo estrattivo 
Ricostruzione dei tessuti molli e duri nella terapia implantare:  
    sequenze terapeutiche e tecniche chirurgiche 
La ricostruzione delle selle edentule alterate nella protesi a  
    supporto dentale e implantare 

Chirurgia dal vivo in 3D 
Esercitazioni pratiche
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10° incontro 
Marzo 2022: da Giovedì 24 ore 14:00 a Sabato 26 ore 13:00 
La peri‐implantite 
Scelta dell’approccio chirurgico: terapia a lembo, resettiva, rigene‐

rativa 
La terapia rigenerativa nelle peri‐implantiti: metodiche chirurgiche 

e materiali rigenerativi 
La rimozione di impianti compromessi 

Chirurgia dal vivo in 3D 
Esercitazioni pratiche 

 
Gestione dello studio odontoiatrico con criteri multidisciplinari 
 
 

Chiusura del corso e discussione dei casi clinici dei corsisti 
 
 
 

Consegna dei certificati di partecipazione 
 

DENTIDEA
Continuing education in dentistry



 
 
Dott. Pierpaolo Cortellini. Laureato in Medicina e Chirurgia a Firenze, 
Specializzato in Odontoiatria a Siena, Past President SIdP, Past Presi‐
dent EFP, Socio Attivo SIdP, Visiting Professor Un. Leuven (BE), libero 
professionista a Firenze. Autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche 
originali, relatore nei principali convegni nazionali e internazionali. 
 
Dott. Aniello Mollo. Laureato in Odontoiatria a Siena. Past‐President 
e Coordinatore Commissione Culturale A.I.E, di cui è Socio Attivo. 
“Certified Member” della European Society of Endodontology.  
Co‐autore di pubblicazioni in campo endodontico, relatore a nume‐
rosi corsi e congressi. Libero professionista a Firenze e Pistoia con 
particolare interesse a endodonzia, restaurativa e alle interazioni con 
la parodontologia.  
 
Dott.ssa Antonella Labriola. Laureata in Odontoiatria a Siena, spe‐
cializzata in Parodontologia a Londra. Membro EFP e Socio Attivo 
SIdP. Docente di Parodontologia in varie Università. Autore e co‐au‐
tore di pubblicazioni in campo parodontale, relatrice in numerosi 
Corsi e Congressi per Odontoiatri ed Igienisti. Svolge attività clinica 
dedicata a Parodontologia e Chirurgia.  
 
Dott. Davide Cortellini. Laureato in Odontoiatria a Siena. Borsa di 
studio SIDP 1994‐95 presso Un di Berna dove consegue il D.M.D. 
Socio Attivo e Consigliere AIOP, socio attivo IADDM. Autore di pub‐
blicazioni di odontoiatria estetica, relatore in Italia e all’estero. Svolge 
a Riccione attività clinica orientato a protesi estetica, digitale e a ria‐
bilitazioni complesse. 
 
Dott. Simone Cortellini. Laureato in Odontoiatria a Nijmegen 
(Olanda). Specializzato in parodontologia e implantologia a Lovanio 
(BE), svolge un dottorato su rigenerazione con derivati di sangue au‐
tologhi. Membro SIdP, NVvP, EFP, EAO. Autore di pubblicazioni su ri‐
viste scientifiche internazionali. Relatore a livello internazionale in 
parodontologia e implantologia, ha vinto due “European Prize for Cli‐
nical Innovations in Implant Dentistry” EAO. 
 
Dott. Daniele Bonaccini. Laureato in Odontoiatria a Firenze. Docente 
a contratto al corso di Igiene dentale dell’Università di Firenze dal 
2009 al 2011. Co‐autore di pubblicazioni in campo parodontale, dal 
2010 collabora con lo studio del Dr. Cortellini a Firenze, con il quale 
svolge attività clinica, di ricerca e di didattica con particolare interesse 
a endodonzia, restaurativa e parodontologia.

Il Team di Perio‐IT 13
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Il Corso Formativo Perio‐IT 13 si sviluppa in 10 incontri. 
Gli orari degli incontri sono: 

Giovedì 14:00 ‐ 19:00 ‐ Venerdì 9:00 ‐ 19:00 ‐ Sabato 9:00 ‐ 13:00 
 
Il piano didattico prevede lezioni teoriche, visione di chirurgia dal 
vivo con tecnologia 3D, esercitazioni pratiche su modelli statici ed 
animali.  
L’apprendimento dei contenuti è sostenuto anche da una attività di 
e‐learning e di lavoro clinico da eseguire nel proprio studio. A com‐
plemento del corso verranno forniti ai partecipanti materiale biblio‐
grafico e videofilmati delle principali metodiche chirurgiche. 
 

Il costo del Corso di 10 incontri è di € 11.000,00 + IVA  
L’iscrizione entro il 28 Febbraio 2021 

dà diritto ad uno sconto di € 1.000,00 
 
Modalità di pagamento:  
€ 2.000,00 + IVA all’iscrizione  
€ 3.000,00 + IVA entro la data del 1° incontro  
€ 3.000,00 + IVA entro la data del 4° incontro  
€ 3.000,00 + IVA entro la data del 8° incontro (€ 2.000,00 + IVA per gli iscritti 
entro il 28 Febbraio 2021) 
 
Ai Corsisti verranno anche proposti moduli opzionali di carattere pra‐
tico in cui i corsisti opereranno loro pazienti tutorati individualmente 
dai Relatori. Le date, le sedi e le quote di partecipazione a questi in‐
contri saranno definite e discusse durante il Corso. 
 

Il Corso si svolge a Firenze presso il  
“Training Centre” di                     in Via Carlo Botta,18 

 
Iscriviti online su:  

www.tangramodis.it 
 

Per informazioni  
Tel 347 0556888 ‐ corsi@tangramodis.it ‐ www.tangramodis.it 
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Microchirurgia

Esercitazioni Pratiche

Lezioni Frontali Chirurgia in 3D
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Video 3D
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Come raggiungere il

Dall’autostrada 
Autostrada A1, uscita Firenze Sud. Seguire le indicazioni “Firenze Centro”. Oltrepassato l’Arno svoltare a sinistra e 
seguire il Lungarno fino ad una svolta obbligatoria a destra, che immette sui Viali. Oltrepassare la prima Piazza (Piazza 
Beccaria). Dopo il semaforo prendere la prima a destra (viale Mazzini), poi subito a destra (Via Botta). Parcheggio 
sotterraneo comodo in Piazza Beccaria. 
 
Dalla Stazione di Santa Maria Novella 
Autobus n° 14 (fermata in via Manzoni),  
oppure n° 6 (fermata in viale Mazzini). 
Taxi in circa 15 minuti. 
A piedi in circa 30 minuti, attraversando  
il centro storico. 
 
Dall’aeroporto Firenze Peretola 
Taxi in circa 30 minuti. Tranvia linea 2 fino 
alla stazione ferroviaria di S. M. Novella.  

 
Via Carlo Botta, 18 
50136 Firenze
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Hotel consigliati 
 
Hotel Grifone*** 
Via G Pilati, 20-22.  
Tel +39 055 623300, www.hotelgrifonefirenze.com 
 
Residence Forte 16*** 
Viale Gramsci, 16 
Tel +39 055/5321990, info@forte16.com, www.forte16.com  
 
B&B Hotel Firenze City Center*** 
Viale G. Amendola, 34  
Tel +39 055 2343201, fi.center@hotelbb.com  
 
Grand Hotel Mediterraneo**** 
Lungarno del Tempio, 44 
Tel +39 055 660241, info@hotelmediterraneo.com   
 


