
 

DentIdea Continuing education in dentistry 

Corso Avanzato 
Gestione dei Tessuti Molli 

in Terapia Parodontale e Implantare 
a 

Firenze      Ottobre 14 - 16, 2021 
 

DentIdea Training Centre Firenze 

Pierpaolo 
Cortellini 



  

DentIdea Training Centre 

Corso Avanzato 
Gestione dei Tessuti Molli 

in Terapia Parodontale e Implantare 
a 

Firenze      Ottobre 14 - 16, 2021 
  

Il Corso avanzato sulla “Gestione dei tessuti molli in terapia 
parodontale ed implantare” è un corso interattivo, che si sviluppa 
attraverso lezioni teoriche supportate da videofilmati con tecnologia 
3D.  
Il corso è indirizzato a Odontoiatri che vogliono migliorare la loro 
capacità di gestire i tessuti molli attorno a denti naturali e a impianti. 
Saranno discussi gli elementi fondamentali per il trattamento di 
recessioni dentali e implantari, per l’aumento di volume dei 
tessuti molli e per diagnosticare, comprendere e trattare le diverse 
condizioni mucogengivali che possono rendere complessa una 
procedura chirurgica e incerto il risultato.  
Il Dott. Cortellini discuterà con i partecipanti la sua filosofia di 
approccio fondata sulla conoscenza dell’anatomia e della biologia dei 
tessuti molli e duri per condividere e approfondire le sue metodiche 
di “chirurgia biologicamente guidata”. Lembi a spessore totale e 
parziale, innesti liberi di connettivo o epitelio-connettivali, l’uso di 
matrici collageniche o altri biomateriali saranno gli argomenti 
principali, accompagnati dalla discussione delle tecniche di incisione 
e sutura con approccio minimamente invasivo. 
 
I partecipanti sono invitati a presentare un caso clinico da 
discutere in gruppo: I casi dovranno essere sottoposti al relatore 
almeno 20 giorni prima del corso. Il Relatore si riserva di scegliere 
i casi che ritiene più “rappresentativi” 
 
Ogni partecipante riceverà una raccolta di articoli scientifici e il 
materiale didattico necessario per implementare nella pratica clinica 
le informazioni ricevute durante il corso. 
 
 



 

Gestione dei 
Tessuti Molli 

 
Giovedì 14 Ottobre, 2021 

1° Giorno 
 
 

Ore 14:00 – 19:00 
 

DentIdea Training Centre 

Gestione dei Tessuti Molli 
Teoria con dimostrazioni video e discussione (1a Parte) 
 
1. Gengiva, mucosa e fenotipi parodontali: diagnosi e 

classificazione 
2. La struttura dei tessuti molli e le dinamiche di guarigione 

delle ferite chirurgiche 
3. La mucosa cheratinizzata (gengiva aderente) e la sua 

rilevanza clinica attorno a denti e impianti 
4. Incisioni e suture: il disegno dei lembi e la chiusura 

primaria della ferita chirurgica 
5. Le metodiche chirurgiche:  

- lembi a spessore totale e parziale 
- innesti liberi 
- lembi spostati coronalmente 
- metodiche bilaminari 
- l’uso delle matrici e di altri biomateriali 

6. Come modificare il fenotipo parodontale 
7. Copertura “radicolare” e aumento di volume dei tessuti 

molli su unità dento-implantari singole 
8. Copertura “radicolare” e aumento di volume dei tessuti 

molli su unità dento-implantari multiple  

 
 



  

DentIdea Training Centre 

Gestione dei 
Tessuti Molli 

 
Venerdì 15 Ottobre, 2021 

2° Giorno 
 
 

Ore 9:00 – 19:00 
 

Gestione dei Tessuti Molli 
Teoria con dimostrazioni video e discussione (2a Parte) 
 
 

1. Il kit chirurgico e i materiali 
2. La preparazione pre-operatoria del paziente 
3. Il periodo postoperatorio 
4. Il controllo delle complicanze 
5. Algoritmi decisionali:  

discussione dei processi  
decisionali per gestire  
al meglio i tessuti 

Chirurgia in 3D  
 

• Pianificazione dei casi clinici 
• Video di chirurgia 3D: 

gestione dei tessuti molli  
su denti e impianti 

• Discussione post chirurgia 
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Gestione dei 
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Sabato 16 Ottobre 2021 

3° Giorno 
 
 

Ore 9:00 – 13:00 
  

Discussione di casi clinici dei Corsisti  
 

• Presentazione e discussione di casi clinici dei corsisti, 
scelti dal Dott Cortellini 

NB. chi è interessato a presentare un caso clinico è invitato a 
inviare il caso al Dott. Cortellini almeno 20 giorni prima del corso 
usando il formato utilizzato per i casi Perio-IT 
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Logistica  
 

DentIdea Training Centre, via Carlo Botta 18 – Firenze 
 

Hotel Suggeriti  
(Si prega di riservare l’hotel con largo anticipo) 
 

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, http://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  
 
Contatti.  
Per informazioni sul corso: Tel + 39 055 241021 
corsi@tangramodis.it            www.tangramodis.it 
 
 
 

Si ringrazia la Geistlich Italia per il supporto 
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