
TANGRAMODIS 
Educazione Continua in Odontoiatria 

La corona clinica insufficiente 
Corso avanzato sui rapporti  

perio-endo-conservativa  
 

Firenze      10-11 Ottobre, 2017 

Pierpaolo 
Cortellini 

Aniello 
Mollo 



 

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 

 
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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Costo del corso:  
€ 1.450 (IVA inclusa)  
(Pranzo e coffee break sono inclusi) 
 

Modulo di registrazione per il corso “La corona clinica insufficiente” 
TO-1710 

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: il costo di € 1.450 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. 
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Il corso si svolge a Firenze presso 
Studio privato Dr Cortellini, via Carlo Botta 16 
 

Hotel suggeriti  
(sei invitato a prenotare quanto prima) 
 
Hotel Grifone***, Via G Pilati, 20-22.  
Phone +39 055 623300, www.hotelgrifonefirenze.com 
 
Hotel Ville sull’Arno****, Lungarno Colombo 1  
Phone +39 055 670971, info@hotelvillesullarno.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  
 
Contatti.  
Per informazioni sul corso 
Tel 347 0556888 – Fax 055 241021 
corsi@tangramodis.it 
www.tangramodis.it  

TANGRAMODIS 
Educazione Continua in Odontoiatria 

La corona clinica insufficiente 
Corso avanzato sui rapporti  

perio-endo-conservativa  
 

Firenze      10-11 Ottobre, 2017 


