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04-05 Maggio 2018
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Prof. Leonardo TROMBELLI

LA GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI FINALIZZATA ALLA 
RICOSTRUZIONE DEI TESSUTI DURI PARODONTALI

Come gestire i tessuti molli prima e durante la chirurgia per ottimizzare il risultato 
rigenerativo e minimizzare le complicanze post-chirurgiche?

Quando usare le tecniche a due lembi e a lembo singolo?

Quali tecnologie rigenerative scegliere 
nei differenti approcci chirurgici ai tessuti molli?

Come migliorare la condizione dei tessuti molli in corso di chirurgia rigenerativa?
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Nella pratica quotidiana odontoiatrica protesico-riabilitativa, spesso l’ottenimento di un buon risultato risiede nella cura con cui sono stati gestiti i tessuti parodontali e peri-implantari. 

Questo percorso formativo teorico-pratico si occupa delle strategie cliniche maggiormente prevedibili ai fini dell’ottimizzazione dei tessuti limitrofi a restauri riabilitativi su elementi naturali o artificiali. 

Saranno revisionate, in maniera semplice e analitica, le tecniche ricostruttive più frequentemente utilizzate per la ricostruzione dei tessuti di supporto parodontali, l’incremento dei tessuti molli intorno a denti, 
la ricostruzione dei tessuti duri a scopo implantare e l’incremento dei tessuti molli intorno a impianti. 

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI dEL PERCORSO FORMATIVO: 

Video filmati delle principali tecniche chirurgiche.
Esercitazione step by step su tessuti animali.

Hands-On



LA GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI FINALIZZATA ALLA 
RICOSTRUZIONE DELLE ALTERAZIONI MUCO-GENGIvALI

Come risolvere recessioni singole e multiple in regioni ad alta valenza estetica?

Come incrementare spessore e ampiezza del tessuto cheratinizzato 
intorno a denti naturali e pilastri protesici?

Quando è possibile risolvere i deficit mediante lembi peduncolati con e senza 
matrici eterologhe e quando è necessario ricorrere a innesti autologhi?

Come ottimizzare il prelievo di tessuto autologo minimizzando il disagio al paziente?

Come prevenire e trattare le complicanze?
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08-09 Giugno 2018

Tutors: 
Dr. Diego Capri
Dr. Filippo Fontana

Relatore: 
Dr. Luigi MINENNa

Nella pratica quotidiana odontoiatrica protesico-riabilitativa, spesso l’ottenimento di un buon risultato risiede nella cura con cui sono stati gestiti i tessuti parodontali e peri-implantari. 

Questo percorso formativo teorico-pratico si occupa delle strategie cliniche maggiormente prevedibili ai fini dell’ottimizzazione dei tessuti limitrofi a restauri riabilitativi su elementi naturali o artificiali. 

Saranno revisionate, in maniera semplice e analitica, le tecniche ricostruttive più frequentemente utilizzate per la ricostruzione dei tessuti di supporto parodontali, l’incremento dei tessuti molli intorno a denti, 
la ricostruzione dei tessuti duri a scopo implantare e l’incremento dei tessuti molli intorno a impianti. 

Video filmati delle principali tecniche chirurgiche.
Esercitazione step by step su tessuti animali.

Hands-On



AL TERMINE dEL CORSO I PARTECIPANTI SARANNO IN gRAdO dI: 
- Formulare il corretto inquadramento diagnostico e prognostico dei difetti dei tessuti duri e molli  
   sia a carico di denti che di impianti.
- Impostare un piano di trattamento chirurgico per la correzione dei difetti di tessuti duri e molli 
   sia a carico di denti che di impianti.
- Riconoscere potenzialità e limiti delle differenti tecniche di chirurgia ricostruttiva 
   parodontale e peri-implantare.
- Applicare, nella propria pratica clinica, le tecniche di chirurgia ricostruttiva parodontale e 
   peri-implantare più comunemente utilizzate.

LA RICOSTRUZIONE DEI TESSUTI DURI PERI-IMPLANTARI: 
DALLA SCELTA DELLA MEMbRANA ALLA GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI

Quali sono i criteri per scegliere la membrana più adatta al difetto osseo?

Si possono utilizzare le membrane riassorbibili per difetti scarsamente contenitivi?

Come si possono prevenire e gestire le complicanze in rigenerazione ossea guidata?

Quali sono le procedure per passivare i lembi?

Qual è il ruolo dei tessuti molli nella stabilità dei tessuti perimplantari rigenerati?
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05-06 Ottobre 2018

Tutors: 
Dr. Diego Capri

Dr. Luigi Minenna
Relatore: 
Dr. Filippo FONTaNa

Video filmati delle principali tecniche chirurgiche.
Esercitazione step by step su tessuti animali.

Hands-On



IL METOdO dIdATTICO scelto dai relatori si fonda sulla profonda interazione tra docenti e 
discenti alternando brevi segmenti di lezione frontale a discussioni e confronto di gruppo sui 
concetti di trattamento e sulla soluzione di problematiche cliniche di riscontro quotidiano. 

Gli step chirurgici affrontati nella parte teorica saranno, a più riprese, analizzati anche con il supporto 
di videofilmati. 

Le esercitazioni pratiche su modello animale sono finalizzate alla creazione nei partecipanti 
di “automatismi clinici operativi” semplici ed efficaci. L’obiettivo di questo percorso formativo è 
quello di delineare un processo decisionale condiviso che sia di facile impiego per tutti ed attuabile 
nell’operatività quotidiana. 

LA GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI FINALIZZATA 
ALL’OTTIMIZZAZIONE DEI TESSUTI MUCOSI PERI-IMPLANTARI 4

Gengiva e mucosa peri-implantare si assomigliano? 
Quali sono le differenze e che significato clinico hanno?

Quali sono i lembi comunemente impiegati nella gestione della mucosa 
peri-implantare durante la seconda fase chirurgica? 

In base a cosa scegliere tra un tipo di lembo e un altro?

Quando è indicato un innesto libero? Come aumentare la predicibilità dell’innesto?

Esistono alternative all’impiego del prelievo dal palato? 

Come scegliere tra un approccio clinico e un altro?

09-10 Novembre 2018

Tutors: 
Dr. Filippo Fontana
Dr. Luigi Minenna

Relatore: 
Dr. Diego Capri

Video filmati delle principali tecniche chirurgiche.
Esercitazione step by step su tessuti animali.

Hands-On



Dr. Diego CAPRI
Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di bologna nel 1996. 
Nel 1999 è vincitore di una borsa di studio dell’Università La Sapienza (Roma) per corsi di specializzazione 
all’estero. Nel 2001 consegue il Certificate of Advanced Graduate Study in Periodontology presso la boston 
University-Henry M. Goldman School of Dental Medicine. Nel 2002 diventa Diplomate dell’American 

board of Periodontology. è socio attivo dell’American Academy of Osseointegration dal 2000. è socio attivo della 
Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) e della Italian Academy of Osseointegration (IAO). è socio 
attivo della European Academy of Esthetic Dentistry (EAED). viene eletto Segretario Culturale della sezione provinciale 
ANDI di bologna nel 2015. è co-autore di pubblicazioni su riviste internazionali. Relatore in Italia ed all’estero nel campo 
della parodontologia e dell’implantologia. è autore del capitolo sulla gestione dei tessuti molli peri-implantari del 
libro “Practical Periodontal Plastic Surgery” edito dalla blackwell Munksgaard. Attualmente lavora come specialista in 
parodontologia ed implantologia a bologna presso lo Studio Odontoiatrico Associato CObE DENTAL.

Dr. Filippo FONTANA
Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria con 110/110 e lode presso l’Università degli Studi di Milano. 
Specializzato in Chirurgia Odontostomatologica presso lo stesso ateneo con 70/70 e lode. Professore  
a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica dell’Università degli 
Studi di Milano. Socio attivo della Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia (SICOI). Dal 2000 

è medico frequentatore del Dipartimento di Implantologia della Clinica Odontoiatrica fondazione Cà Granda diretto 
dal Prof. Carlo Maiorana. vincitore nel 2002 della “borsa di Studio per il perfezionamento all’estero”, ha trascorso il 
periodo settembre 2002 – giugno 2003 presso il Dipartimento di Oral Medicine, Infection and Immunity - Harvard 
School of Dental Medicine – boston (Dir. J.P. Fiorellini) in qualità di assistente clinico e ricercatore. è consulente 
clinico e di ricerca dell’Institute for Dental Research and Education (IDRE) diretto dal Prof. Massimo Simion. Autore di 
pubblicazioni nazionali ed internazionali, focalizza la sua attività clinica sulla parodontologia e sull’implantologia con 
particolare attenzione per la rigenerazione ossea.

Dr. Luigi MINENNA
Professore a contratto per l’insegnamento di Parodontologia (2007-2015) e di Chirurgia Orale (2015-
2016) del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Ferrara. 
Perfezionato in Medicina e Patologia Orale presso l’Università di bari (2001). Internship presso: Section 
of Periodontology, College of Dentistry, The Ohio State University, Ohio, USA (2003). Specializzato in 

Chirurgia Odontostomatologica presso l’Università di Milano bicocca (2006-2009), ha conseguito il Master biennale 
di II livello in Implantologia Osteointegrata presso l’Università di Padova (2010-11) ed il Dottorato di ricerca (PhD) in 
Scienze Otorinolaringoiatriche presso l’Università di Roma Tor vergata (2009-2011). Assegnista (2001-2002) e borsista 
(2004-presente) di ricerca presso il Centro di Ricerca e Servizi per lo Studio delle Malattie Parodontali dell’Università 
di Ferrara. Professore a contratto presso il Master biennale di II livello di Parodontologia dell’Università di Torino. Socio 
attivo della Società Italiana di Parodontologia (SIdP), di cui è stato membro della commissione editoriale (2014-2015). 
Dal 2014 è il responsabile della Sezione Giovani (SIdP Giovani). Socio attivo della Italian Academy of Osteointegration 
Osteointegrata (IAO). Esercita attività libero-professionale limitata alla Parodontologia e Implantologia.

Prof. Leonardo TROMBELLI
Professore Ordinario, titolare dell’insegnamento di Parodontologia del Corso di Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria dell’Università di Ferrara. è Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo 
Studio delle Malattie Parodontali e Peri-implantari dell’Università di Ferrara, e Responsabile dell’Unità di 
Odontoiatria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara. Fondatore della IAO (Italian Academy of 

Osseointegration). Socio Attivo della Società Italiana di Parodontologia. Membro Attivo dell’International Association 
for Dental Research. è componente del board Editoriale del Journal of Clinical Periodontology e del Peer Review Panel 
del Journal of Periodontology. Esercita attività libero-professionale limitata alla Parodontologia ed Implantologia.

Relatori



Per informazioni

Tel. 0445-376266

I partecipanti che necessitano di pernottamento, possono contattare l’Hotel Helios di Monza - viale 
Elvezia, 4 Tel. 039-387205  | E-mail: info@heliosmonza.com e, in base a disponibilità, prenotare 
autonomamente il proprio soggiorno sfruttando la convezione in essere in qualità di iscritto al 
percorso formativo. 

Provider e.c.m. e Segreteria Organizzativa

via Sbrozzola, 17/S - Osimo (AN)
Tel. 071-918469
E-mail: segreteria@dentalcorsi.it

Dr. Luca PAvESI
Professore a contratto per l’insegnamento di Parodontologia del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria dell’Università di Milano bicocca. Dottorato di ricerca (PhD) in Parodontologia 
Sperimentale presso l’Università di Milano bicocca (2006-2008) con assegnazione di borsa di studio. 
Socio ordinario della Società Italiana di Parodontologia (SIdP). Master di I livello in “Salute orale nelle 

comunità svantaggiate e nei paesi a basso reddito” presso la Dental School di Torino (2017). Esercita attività libero-
professionale limitata alla Parodontologia e Implantologia e segue attivamente progetti di cooperazione internazionale 
nell’ambito della salute orale.

Coordinatore scientifico

Sede del Corso: CAM Monza | via Martiri delle Foibe, 1 (Ang. viale Elvezia) - 20900 MONZA

INFORMAZIONI gENERALI

Il corso è riservato ad un numero limitato di partecipanti e si articola in 4 incontri di 2 
giorni ciascuno: Venerdì dalle 09.00 alle 18.00 | Sabato dalle 09.00 alle 13.00

La quota di iscrizione al percorso formativo è di € 3.000+IVA, per confermare l’iscrizione 
è necessario anticipare il pagamento di un acconto pari ad € 2.000+IVA.
Il saldo, pari a € 1.000+IVA, dovrà essere effettuato entro l’inizio del Corso. 

è previsto uno sconto sulla quota di iscrizione per gli Under 35; in questo caso, la quota 
di iscrizione è pari ad € 2.500+IVA. Per confermare l’iscrizione è necessario anticipare il 
pagamento di un acconto pari ad € 2.000+IVA.
Il saldo, pari a € 500+IVA, dovrà essere effettuato entro l’inizio del Corso. 

Lo strumentario chirurgico ed il materiale monouso per le prove pratiche 
verranno forniti in sede di corso dalle aziende sponsor. Si consiglia di portare con 
sè il sistema ingrandente che si utilizza nella propria pratica quotidiana.

Hands-On

Con il contributo educazionale non vincolante di
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Si prega di compilare la scheda in STaMPaTELLO, in OGNI SUa PaRTE ed inviarla a mezzo fax al
numero 071-918469 oppure via e-mail all’indirizzo segreteria@dentalcorsi.it

data_______________________firma___________________________________________________

COGNOME

TEL.

CELL.

C.F.

INDIRIZZO

CITTÀ

NOME

FAX

E-MAIL

P.IvA

Desidero iscrivermi, in qualità di medico/odontoiatra, al percorso formativo Come gestire i 
tessuti molli per ottimizzare il risultato e minimizzare le complicanze che si svolgerà da maggio a 
novembre 2018 a Monza al costo di € 3.000 + IvA. 

ISCRIZIONE quota intera:  - Unica SOLUZIONE € 3.660,00 (IvA incl.)
oppure acconto all’iscrizione € 2.440,00 (IvA incl.) e saldo entro l’inizio del Corso  
pari ad € 1.220,00 (IvA incl.)

ISCRIZIONE Under 35:  - Unica SOLUZIONE € 3.050,00 (IvA incl.)
oppure acconto all’iscrizione € 2.440,00 (IvA incl.) e saldo entro l’inizio del Corso  
pari ad € 610,00 (IvA incl.)

Pagamento tramite bonifico bancario intestato a:

dental Campus Srl - UbI banca - IbAN: IT 56 R 03111 37350 000000001291
a conferma dell’iscrizione vi invio in allegato la copia della contabile.
Non saranno accettate schede d’iscrizione pervenute senza la copia del bonifico o con pagamenti parziali.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03.

Desidero iscrivermi, in qualità di medico/odontoiatra UNDER 35, al percorso formativo Come 
gestire i tessuti molli per ottimizzare il risultato e minimizzare le complicanze che si svolgerà da 
maggio a novembre 2018 a Monza al costo di € 2.500 + IvA. 


