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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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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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Costo del corso:  
€ 2.900 (IVA inclusa)  
(Pranzo, coffee break, uso di simulatori, strumenti e materiali per le 
esercitazioni pratiche sono inclusi) 
 
Modulo di registrazione per il corso “impianti, terapia mucogengivale e 

terapia delle perimplantiti” TO-1810 
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 € 2.900 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. 

La Rigenerazione 
Parodontale e 

implantare 

Amministrazione 
e iscrizione 
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Pierpaolo 
Cortellini 

Il 1° incontro del corso si svolge a Firenze presso 
Studio privato Dr Cortellini, via Carlo Botta 16 
 

Hotel suggeriti  
 
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  
 
 
Il 2° incontro del corso si svolge a Fiumana presso  
Dental Trey, via Partisani 3, Fiumana di Predappio (FC) 
 

Hotel suggeriti  
 
Grand Hotel Terme****s  
Via Giorgini 3,  Castrocaro Terme. Tel 0543 767114 
 
Hotel Rosa del Deserto**** Castrocaro Terme Tel 0543 767232 
 
Condè Wine Resort**** Via Lucchina 27, Fiumana Tel 0543 940129 
 
Grand Hotel Forlì****s, Via del Partigiano 12, Castrocaro Terme 
Vecchiazzano (FC) 
0543 479586  
 
Contatti  
Per informazioni sul corso 
Tel 347 0556888 – Fax 055 241021 
corsi@tangramodis.it   www.tangramodis.it 

Maurizio 
Tonetti 
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Si	ringrazia	la	Dental	Trey	per	l’ospitalità	


