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Maurizio Silvestri
Mi occupo di Parodontologia e Implantologia. Sono
Socio Attivo della Società Italiana di Parodontologia.
Professore a contratto in Parodontologia presso
il Corso di Laurea in Odontoiatria dell’Università di
Pavia. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche
su riviste internazionali.

Giacomo Piacentini
Sono Socio Attivo della Società Italiana di
Parodontologia e Implantologia. Ho un Master di
Ricerca in Scienze Odontoiatriche. Ho acquisito
il titolo di Esperto in Clinica Parodontale presso
l’Università Complutense di Madrid. Mi occupo di
Parodontologia e Implantologia.

Iscriviti ai corsi
Per iscriverti e per informazioni contattaci:
Tel: 0382.304049
Mail: info@silvestripiacentini.it

CORSO DI TERAPIA
PARODONTALE

Come lo impari

Terapia resettiva
Durata: 3 giorni
• Disegno dei lembi
• Allungamento di corona clinica
• Chirurgia preprotesica
• Preparazione intraoperatoria e ribasatura
provvisori
• Canoni di valutazione estetica dei settori frontali
in funzione della chirurgia resettiva preprotesica
• Sessione video
• Sessione parte pratica: Flap Design,
Riparabolizzazioni ossee, preparazione intraoperatoria, ripasso suture, ribasatura provvisorio.

Il Metodo Clinico Efficace che usiamo si basa su una
continua alternanza di teoria e pratica.
La teoria comprende l’acquisizione del metodo di
ragionamento, che consente di affrontare qualunque
situazione chirurgica e implantare.
La pratica viene prima seguita in video e subito dopo
realizzata su simulatori.

Malattia parodontale
Cosa impari
•
•
•
•
•

•

•
•

Formulare diagnosi, prognosi e piano di
trattamento sulla base di casi clinici reali forniti
dai relatori.
Valutare le indicazioni alla chirurgia parodontale
e conoscere le situazioni in cui può essere
effettuata.
Leggere le caratteristiche del sito chirurgico
Effettuare le incisioni corrette in funzione del sito
chirurgico.
Riparabolizzazione ossea nelle varie situazioni:
a) allungamento a fini conservativi
b) allungamento di corona singolo
c) riparabolizzazione dei tessuti di settori protesici
ad alta valenza estetica.
Tecniche di sutura:
a) Suture continue
b) Suture periostali
Scegliere la corretta sequenza terapeutica:
a) quando effettuare prima l’intervento
b) quando effettuare prima la terapia endodontica
e ricostruttiva ed in seguito la seduta chirurgica.
Tecniche di base delle chirurgie mucogengivali
a fine di ottenere una copertura radicolare
predicibile.
Impostare, gestire e realizzare al meglio sia i casi
clinici semplici che quelli più complessi perioimplanto-protesici.

Durata: 2 giorni
• Classificazione, eziopatogenesi, caratteristiche
cliniche
• Diagnosi e documentazione del caso
• Parametri che guidano la prognosi
• Metodica di impostazione dei piani di trattamento
• Esempi di esecuzione di piani di trattamento
• Presentazione casi clinici e discussione
prognostica e terapeutica
• Impostazione del piano di trattamento preliminare
• Sessione video
• Sessione parte pratica : suture e scaling

Chirurgia mucogengivale
•
•
•
•
•
•
•
•

Durata: 2 giorni
Innesti gengivali liberi
Lembi peduncolati a scivolamento
Tecniche bilaminari
Sessione Video
Parte pratica su modelli
Parte Pratica su mandibole di maiale
LIVE SURGERY di resettiva
LIVE SURGERY di mucogengivale

