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Corso teorico-pratico di 
chirurgia parodontale

dott. Marco Antonelli

Perugia 2012-2013

L’obiettivo del corso è l’apprendimento 
delle corrette tecniche per la gestione 
ottimale della chirurgia mucogengivale e 
resettiva nonché della rigenerazione 
ossea e parodontale.

L’evento è strutturato in otto incontri, di 
cui sei teorici e due pratici, con interventi 
d i c h i r u r g i a p a r o d o n t a l e c h e i 
partecipanti, sotto la supervisione del 
relatore, effettueranno su propri pazienti 
selezionati nel corso delle prime quattro 
giornate.     

Sede di svolgimento del corso

Studio Dentistico dott. Marco Antonelli
via Strozzacapponi, 90 

06132 Perugia
tel/fax +390755159326

Modalità di iscrizione

La frequenza del corso è limitata ad un 
numero massimo di 8 partecipanti.     

Le iscrizioni saranno accettate in stretto               
ordine cronologico.                

La quota di partecipazione è di                  
€ 1800,00 + IVA.

Evento in fase di accreditamento 
ECM

Curriculum del relatore

Libero professionista in Perugia con particolare 
riferimento alla Parodontologia, Implantologia e 
Implantoprotesi.

Master  di  II  livello  in “Endodonzia e Chirurgia 
Endodontica” Università G. D’Annunzio di Chieti con 
il prof. Vito Antonio Malagnino.

Corso  di perfezionamento biennale  in  
Parodontologia  Perio-it7 con il prof.  Maurizio 
Tonetti e il dott. Pierpaolo  Cortellini. 

Master triennale sulle terapie a lembo, terapia 
mucogengivale e terapia rigenerativa con il prof.  
Maurizio Tonetti e il dott. Pierpaolo  Cortellini .

Allievo del dott. Enzo Vaia, libero professionista in 
Napoli.

Tutor scientifico in Umbria per Straumann Italia.

Socio ordinario ITI (International Team for 
Implantology).

Socio ordinario SIdP (Società Italiana di 
Parodontologia).

Socio ordinario EAO (European Association for 
Osseointegration).

Socio ordinario SIO (Società 
I t a l i a n a d i I m p l a n t o l o g i a 
Osteointegrata).

Socio ordinario AAP (American 
Academy of Periodontology).

Direttore ITI Study Club Perugia .



Venerdí 11 gennaio 2013

09.00 - 19.00 

Eziopatogenesi della malattia parodontale

Aspetti teorico-pratici della diagnosi e della 
raccolta dei dati clinici

Compilazione della cartella clinica

Diagnosi e impostazione del piano di trattamento 
preliminare

Prognosi del singolo dente e del paziente

Sabato 12 gennaio 2013

09.00 - 13.00

Terapia causale: metodiche di igiene domiciliare, 
motivazione, tecniche di strumentazione coronale 
e radicolare, mantenimento

Scelta dello strumentario da utilizzare

Rivalutazione e piano di trattamento parodontale

Venerdì 15 febbraio 2013

09.00 - 19.00

Anatomia chirurgica e disegno dei lembi 
parodontali

Tecniche di sutura e scelta dello strumentario 
chirurgico

Lembo per accesso

Lembo riposizionato coronalmente

Allungamenti di corona clinica

Estetca in parodontologia con tecniche di chirurgia 
mucogengivale

Sabato 16 febbraio 2013

09.00 - 13.00 

La ricopertura radicolare: innesti liberi, lembi 
peduncolati e tecniche bilaminari

Gestione delle papille interdentali

Prova pratica delle tecniche su mandibole di 
suino

Venerdì 8 marzo 2013

09.00 - 19.00

Basi biologiche della terapia rigenerativa

Rapporti fra parodontologia e terapia rigenerativa

Difetti ossei angolari e forcazioni

Scelta dei materiali per le tecniche rigenerative

Procedura chirurgica in terapia rigenerativa          
e tecniche di sutura

Il piano di trattamento complesso: utilizzo degli 
impianti nei pazienti parodontali

Sabato 9 marzo 2013

09.00 - 19.00

Le tecn iche d i r igeneraz ione ossea in 
implantologia

Il rialzo del seno mascellare per via crestale e 
laterale

Venerdì 12 aprile 2013

09.00 - 19.00 

Chirurgia dal vivo su pazienti reclutati dai 
partecipanti al corso

Sabato 13 aprile 2013

09.00 - 13.00 

Chirurgia dal vivo su pazienti reclutati dai 
partecipanti al corso

Si ringrazia;

Segreteria organizzativa:

DENTAL CAMPUS S.R.L. - Provider n° 2760
Via del consorzio, 39 - 60015 Falconara M.ma - AN
Banca delle Marche Filiale 319 Castelferretti AN
IBAN IT84R0605537351000000002258
tel. 071/918469 fax 071/9162845, e-mail 
segreteria@dentalcampus.it -www.dentalcampus.it

Modalità di pagamento in tre rate:

Iscrizione 600,00 € + IVA

I° incontro 600,00 € + IVA

III° incontro 600,00 € + IVA

Elemento gra!co per identi!cazione linee prodotto:
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