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 Il Corso teorico – pratico avanzato sull’ “Rigenerazione Parodontale 

e i Rapporti con Patologie Endodontiche” 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 diagnosticare, pianificare e trattare 
situazioni cliniche in cui una compromissione parodontale grave pone 
un quesito critico: trattare il dente o rimuoverlo e sostituirlo? Vengono 
così coinvolti gli aspetti endodontici, parodontali e restaurativi dei 
denti compromessi. In particolare il corso svilupperà i criteri 
diagnostici e prognostici sui quali fondare le decisioni cliniche. 
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 con dimostrazioni video 
3D per la traslazione dei concetti teorici su casi clinici reali. Saranno 
affrontate poi varie situazioni cliniche con lesioni parodontali 
profonde in cui il trattamento o il ritrattamento endodontico 
assumono una rilevanza clinica. 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. 
 
 



 
Cortellini Training Centre 

Giorno 1: Giovedì 16 Febbraio (14:00-19:00) 

Basi Biologiche e Background Clinico 
 
• Basi biologiche: cosa è la rigenerazione parodontale 
• Indicazioni e limiti: dove, quando e perché applicare la terapia 

rigenerativa. 
• I fattori prognostici legati a paziente, dente e difetto 
• Preparazione del paziente: la terapia causale e la preservazione dei 

tessuti molli 
• Controllo dei fattori legati al dente.  

o Valutazione endodontica e trattamento  
o Valutazione mobilità dentale e solidarizzazione dei denti 
o Valutazione della contaminazione locale e trattamento 

• La diagnosi: il difetto infraosseo e i tessuti molli.  
• La scelta dei materiali per la rigenerazione: soluzioni specifiche per 

diverse anatomie dei difetti ossei. 
o Innesti 
o Barriere 
o Amelogenine 
o metodiche combinate. 

 

Le metodiche chirurgiche 
Videofilmati con tecnologia 3D 

 
• I lembi a preservazione di papilla 

 -design ed esecuzione chirurgica. 
• Le metodiche minimamente invasive 

 -design ed esecuzione chirurgica. 
• Approccio chirurgico per difetti multipli 

 -design ed esecuzione chirurgica. 
• Le metodiche di sutura 

 -suture a materassaio interno multiple e singole. 
• Il periodo post-operatorio 
• Il controllo delle complicanze  
• La strategia rigenerativa: la rigenerazione nel piano di trattamento  
• Algoritmi decisionali: discussione dei processi decisionali per 

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

• Risultati a lungo termine: protocolli di mantenimento. 
 

 
 

Giorno 2: Venerdì 17 Febbraio (9:00-13:00 – Pranzo – 14:00-19:00) 
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Esercitazioni Pratiche su Simulatori 
Incisioni, suture ed applicazione di materiali rigenerativi 

 
 

• Gli strumenti e i materiali per la terapia rigenerativa 
• Scelta del kit chirurgico 
• Metodiche a preservazione di papilla 
• Metodiche minimamente invasive 
• Applicazione dei materiali rigenerativi 
• Metodiche di sutura a materassaio interno 
• Discussione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

 
 

Giorno 3: Sabato 18 Febbraio (9:00-13:00) 

Chiusura del corso 
e consegna degli attestati di partecipazione 
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Costo del corso: € 980,00 (IVA inclusa) 
Il costo include i coffee break e il lunch del Venerdì 

 
Registrati online alla pagina “Corsi” del sito 

www.tangramodis.it e scarica il modulo di pagamento 
 

Puoi pagare mediante Bonifico bancario o Carta di credito: 
 

Per favore, riempire il modulo in ogni sua parte 
E inviarlo:  per e-mail a: corsi@tangramodis.it 

via fax al n. 055 241021 
 
 

Per informazioni 
e-mail: corsi@tangramodis.it 

Tel 347 0556888 
 
Hotel suggeriti 
 
Hotel Grifone***, Via G Pilati, 20-22.  
Phone +39 055 623300, www.hotelgrifonefirenze.com 
 

Residence Forte 16***, Viale Gramsci 16 
Phone +39 055/5321990, info@forte16.com, http://www.forte16.com 
 
B&B Hotel Firenze City Center***, Viale G. Amendola 34  
Phone +39 055 2343201, fi.center@hotelbb.com 
 
Grand Hotel Mediterraneo****, Lungarno del Tempio 44 
Phone +39 055 660241, info@hotelmediterraneo.com 
 
 
 
 

Il corso si terrà presso il 


