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I Modulo (propedeutico al II modulo)
Sede: Verona
Relatori: Luca Landi e Nicola M. Sforza
Tutors: Giovanni Marzari, Raffaele Saviano

4 incontri: venerdì e sabato per un totale di 50 ore didattiche
 di teoria e pratica.

 1° Incontro 3-4 Marzo  (Venerdì 9.00-19.00 e Sabato 9.00-14.00) 
 2° incontro 7-8 Aprile  (Venerdì 9.00-19.00 e Sabato 9.00-18.00) 
 3° incontro 5-6 Maggio  (Venerdì 9.00-19.00 e Sabato 9.00-14.00) 
 4° incontro 16-17 Giugno  (Venerdì 9.00-19.00 e Sabato 9.00-14.00) 

Questo modulo didattico consentirà al partecipante di inquadrare il paziente da un punto 
di vista diagnostico, raccogliere la corretta documentazione clinica, formulare un piano di 
trattamento adeguato alla luce di una prognosi appropriata.

Gli argomenti affrontati copriranno la terapia parodontale non chirurgica, la terapia 
farmacologica e la terapia chirurgica nelle sue varie procedure.

Sarà affrontata la chirurgia ossea conservativa, resettiva e rigenerativa.

Una sessione specifica verrà dedicata alla chirurgia plastica parodontale.

In questo modulo sono previste inoltre sessioni pratiche sulla documentazione fotografica 
e sull’utilizzo di software (Keynote, Power Point) per la presentazione dei casi.

I partecipanti saranno coinvolti attivamente nella discussione di casi clinici trattati dai 
relatori con esercitazioni singole e di gruppo.

Inoltre durante le sessioni pratiche su modelli artificiali o su tessuti animali, si 
svolgeranno esercitazioni sulle tecniche di incisione e di sutura dei lembi utili ad eseguire i 
diversi interventi di chirurgia parodontale.

In questo modulo sono previste anche live surgery sessions, con interventi chirurgici 
eseguiti dai tutors e sessioni video dove le tecniche chirurgiche saranno presentate step 
by step.

II Modulo. Chirurgico Tutoriale
3 sedi disponibili: Verona, Bologna, Frattamaggiore (Napoli)
Verona: Studio in4
Bologna: COS Centro Odontoiatrico Sforza
Frattamaggiore (Na): Studio Odontoiatrico Saviano

4 incontri di un giorno ciascuno (venerdì). Questo modulo tutoriale, 
consente ad ogni partecipante di eseguire direttamente su propri 
pazienti (precedentemente selezionati e preparati), procedure 
chirurgiche lavorando gomito a gomito con i tutors.

BOLOGNA

1° Incontro 14 Luglio
2° Incontro 29 settembre
3° Incontro 20 ottobre
4° Incontro 17 novembre

VERONA

1° Incontro 14 luglio
2° Incontro 22 settembre
3° Incontro 20 ottobre
4° Incontro 17 novembre

Frattamaggiore - NA

1° Incontro 7 luglio
2° Incontro 29 settembre
3° Incontro 27 ottobre
4° Incontro 24 novembre

Perio121

Per rendere più semplice il reclutamento dei pazienti e permettere la maggiore esposizione
chirurgica possibile, i corsisti potranno scegliere di seguire il modulo nella sede per loro 
logisticamente più congeniale. Potranno essere eseguite procedure sia semplici che 
complesse in relazione alla capacità clinica dell’operatore.

Key Points
• Documentazione fotografica del caso

• Presentazione dei casi documentati

• Esercitazioni pratiche chirurgiche
 su modellini

• Esercitazioni pratiche chirurgiche
 su tessuti animali

• Analisi  e Revisione critica
 della Letteratura aggiornata

• Live surgery sessions eseguite
 dal relatore

• Interventi chirurgici eseguiti dai corsisti  
 su propri pazienti sotto tutoraggio

• Discussione su casi clinici preparati
 dai relatori e dai tutors

• Continua e diretta interazione
 con i tutors
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1° Incontro

Venerdì Mattina: Parte teorica

Come riconoscere e inquadrare il paziente 
Parodontale

Epidemiologia e fattori di rischio:
capire i numeri che fanno la differenza
Comunicare con il paziente come atto 
terapeutico

Classificare le Parodontiti:
perché è importante

Venerdì Pomeriggio: Parte pratica

Compilazione della cartella parodontale: 
sondaggio e rilevazione degli indici
Radiologia e Fotografia: elementi 
fondamentali per la diagnosi
Come presentare un caso clinico
su ppt o Keynote
Imparare a leggere la letteratura

Sabato Mattina: Parte teorica

Terapia Non chirurgica e Farmacologica 
Obiettivi, modalità e risultati
Come organizzare un sistema di richiamo 
e controllo efficace ed efficiente

3° Incontro

Venerdì Mattina: Parte teorica

Rapporti Perio-restaurativi:
Concetto di ampiezza biologica
Denti compromessi recuperabili e non: 
criteri di scelta

Ricostruzione del dente compromesso: 
fase endodontica/ricostruttiva

Venerdì Pomeriggio: Parte teorica

Allungamento della corona clinica:
come e quando (Video session)
Trattamento dei settori anteriori:
Eruzione passiva alterata e gummy smile

Sabato Mattina: Parte pratica

Esercitazione pratica sui tessuti animali: 
Incisioni e suture

Presentazione di casi documentati 
dai corsisti presso le loro attività post 
trattamento con terapia non chirurgica: 
presentazione della rivalutazione

Homework: Trattamento non chirurgico 
di casi identificati nella propria attività e 
rivalutazione parodontale: presentazione dei 
risultati e discussione del piano di trattamento. 
Letture consigliate

4 ° Incontro

Venerdì Mattina: Parte teorica

I difetti parodontali: riconoscerli
per trattarli in modo efficace

Chirurgia ossea resettiva per il trattamento 
dei difetti parodontali: indicazioni e risultati

Chirurgia ossea resettiva
nei lesioni interradicolari:
è ancora attuale e applicabile?

Venerdì Pomeriggio: Parte pratica

Live surgery Session: Chirurgia eseguita 
in diretta TVCC da uno dei tutors

Presentazione casi clinici trattati nelle 
proprie attività dai corsisti: selezione dei 
pazienti per il II modulo (Pratica)

Sabato Mattina: Parte teorica

Trattamento dei difetti ossei profondi:
Il Lembo di accesso: quando? Perchè?

Trattamento dei difetti ossei profondi: 
Chirurgia ossea rigenerativa: Quando?
 -strategie e modalità
 -incisione dei lembi
 e gestione della ferita

Homework: Trattamento non chirurgico 
di casi identificati nella propria attività e 
rivalutazione parodontale:
presentazione dei
risultati e discussione
del piano
di trattamento.
Letture consigliate

PROGRAMMA

Homework: documentazione di un caso clinico completo e letture assegnate

2° Incontro

Venerdì
Mattina:
Parte
teorico/pratica
Rivalutazione
parodontale e definizione della prognosi:
la base per il piano di trattamento

Esercitazione pratica su modellini per 
Levigatura e affilatura degli strumenti

Venerdì Pomeriggio: Parte teorica

Chirurgia Plastica parodontale
e ricostruttiva per il trattamento
delle recessioni

Come e perché si formano le recessioni
Principi chirurgici di guarigione delle 
ferite: gli innesti liberi

Sabato Mattina: Parte teorica

Chirurgia mucogengivale, plastica
e ricostruttiva: innesti bilaminari
(Video session)
Chirurgia mucogengivale, plastica
e ricostruttiva: lembi spostati
Approccio perio-restaurativo
alle lesioni cervicali

Sabato Pomeriggio: Parte teorica

Conoscere lo strumentario chirurgico.
Esercitazione pratica sui tessuti animali: 
Incisioni e suture

Homework: Trattamento non chirurgico 
di casi identificati nella propria attività e 
rivalutazione parodontale: presentazione dei 
risultati e discussione del piano di trattamento. 
Letture consigliate
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4 incontri di 1 giorno ciascuno.

Ogni incontro prevede: che ogni corsista abbia la possibilità di eseguire 
procedure chirurgiche e non durante la sessione lavorando insieme con il tutor.
Durante l’intervento verranno fotografati i momenti salienti della procedura 
chirurgica al fine di completare la documentazione del caso da parte del corsista 
e consentire un briefing post-chirurgico collegiale, con l’analisi step by step della 
procedura.

Venerdì mattina 09.00-13.30

Presentazione casi clinici da trattare
da parte dei corsisti:
razionale per il trattamento

Discussione step by step
della procedura chirurgica

Live surgery da parte dei corsisti sotto supervisione dei tutors

Briefing post-chirurgico: analisi della procedura

Venerdì pomeriggio 14.00-18.00

Presentazione dei casi da trattare da parte dei corsisti:
razionale per il trattamento

Discussione step by step della procedura chirurgica

Live surgery da parte dei corsisti sotto supervisione dei tutors

Briefing post-chirurgico: analisi della procedura

Profilo dei Relatori

Profilo dei Tutors

Perio121PROGRAMMA Luca Landi
Laurea con lode in Odontoiatria 
Università Cattolica di Roma 
nel 1991. Specializzato in 
Parodontologia alla Boston 
University (1994-1997). 

Professore a contratto (2006-08) Università di Siena. 
Socio attivo European Academy of Osseointegration 
(EAO), Academy of Osseointegration (AO), American 
Academy of Periodontology (AAP) e Società Italiana 
di Parodontologia e Implantologia (SIdP) ove ricopre 
l’incarico di tesoriere dal 2014. Diplomate of the 
American Board of Periodontology (ABP) nel 2003. 
Socio fondatore BUIA (Boston University Italian 
Alumni). Autore di oltre 20 pubblicazioni su riviste 
peer-reviewed e coautore dei capitoli “Rapporti 
Endo-parodontali” (Endodonzia Contemporanea 
F. Somma, Masson 2007) e “Osseous Resective 
Surgery“ (Advanced Periodontal Diagnosis 
and Treatment Planning S. Dibart, Wiley 2009). 
Libera professione dedicata alla parodontologia, 
implantologia e chirurgia orale nei suoi studi 
associati di Roma e Verona.

Nicola Marco Sforza
Laurea con lode in Odontoiatria a 
Bologna nel 1986, ha frequentato 
diversi corsi di perfezionamento 
in Italia e all’estero. Dal 1986 
tutore, borsista e poi professore 

a contratto di parodontologia ed implantologia 
nel Reparto di Parodontologia dell’Università di 
Bologna. Socio ordinario dell’Accademia Italiana 
di Odontoiatria Protesica (AIOP) fin dal 1988, dal 
1992 è socio attivo della SIdP (Società Italiana di 
Parodontologia e Implantologia) nella quale ha 
ricoperto l’incarico di Segretario (2003-2005)  e di 
Tesoriere (2008-2013). Nel biennio 2014-15 è stato 
Coordinatore della Commissione Accettazione 
Soci Attivi e attualmente è il Coordinatore della 
Commissione Culturale. Membro dell’editorial 
Board della rivista “Journal of Osteology and 
Biomaterials”. Relatore a Corsi e Congressi e 
autore di pubblicazioni scientifiche su riviste italiane 
e internazionali. Svolge la libera professione a 
Bologna come Direttore Sanitario di COS srl 
CENTRO ODONTOIATRICO SFORZA occupandosi 
esclusivamente di parodontologia, implantologia, 
chirurgia orale e protesi.

Giovanni Marzari
Laurea in Odontoiatria presso 
l’Università di Verona nel 2001. La 
tesi dal titolo “Le fibre Ottiche in 
Endodonzia” viene pubblicata su 
Il Giornale Italiano di Endodonzia 

nel 2002. Nel 2006 frequenta i corsi tenuti da 
Cliff J. Ruddle presso l’Advanced Endodontics di 
Santa Barbara (USA). Nel 2008 è ospite presso i 
programmi post graduate in endodonzia di TUFTS 
University e Boston University di Boston (USA). Tra 
il 2007 ed il 2011 frequenta i corsi annuali di Protesi 
Fissa con il Dr. D. Castellani ed il corso annuale di 
Parodontologia con il Dr. L. Landi. Nel 2013 completa 
il Master in Microendodonzia Clinica e Chirurgica 
presso l’università di Torino.  Dal 2015 è Socio Attivo 
dell’ Accademia Italiana di Endodonzia, dal 2011 è 
International Member dell’ American Association 
of Endodontists e dal 2014 è Certfied Member dell’ 
European Society of Endodontology. E’ attualmente 
Clinical Assistant Professor presso il dipartimento 
di Endodonzia della Dental School dell’ Università di 
Torino. Svolge la libera professione nel suo Studio 
Associato di Verona.

Raffaele Saviano
Laureato con Lode in 
Odontoiatria Università di 
Napoli “Federico II”. Ha 
conseguito la specialità in 
Chirurgia Odontostomatologica 

e successivamente il Dottorato di Ricerca in 
Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-
Facciali presso l’Università di Napoli “Federico 
II”, dove ha ricoperto vari incarichi didattici 
tra i quali quello di Professore a Contratto 
nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Odontostomatologica. Ha frequentato il corso 
annuale di Parodontologia del Dr. L. Landi e di 
Protesi dell’AIOP.
E’ Socio Attivo SIdCO e socio Ordinario SIdP e 
AIOP dal 2002. Membro del gruppo di Ricerca 
EDUPERIO è stato relatore in congressi 
nazionali su argomenti implantari e parodontali. 
Autore di pubblicazioni su riviste impattate. Si 
dedica alla Libera Professione nel suo studio di 
Frattamaggiore (NA).



Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.

e-mail

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Firma* Data

*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono trattati dal personale incaricato 
per le finalità dichiarate. I dati non vengono comunicati o ceduti a terzi. Il trattamento dei dati è facoltativo: 
se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni o accedere ai dati detenuti in base agli artt. 7 e segg. 
Del Decreto citato è sufficiente comunicarlo tramite e·mail, lettera o fax al titolare del Trattamento dei dati.  

Segreteria organizzativa: Studio Dentistico Associato in4
Corso Milano 127 Verona - Tel./Fax 0458104573 - info@dentalgroupverona.it

Scheda di iscrizione
Quota individuale: I MODULO: 3500 euro + iva II MODULO: 3500 euro + iva
Per gruppi (di 3 o più): I MODULO: 3200 euro + iva II MODULO: 3300 euro + iva

La quota del corso include:  lunch, coffee breaks, cena di fine corso
e strumentario per le esercitazioni Pratiche del I modulo

Modalità di pagamento: IBAN

Per garantire un elevato rapporto Docente/Discente il CORSO PERIO17 è a numero chiuso:
I MODULO: 12 POSTI disponibili (minimo 8 partecipanti)
II MODULO: 6 POSTI disponibili per ogni sede (minimo 4 partecipanti)

Sarà consegnato un elenco completo di strumenti selezionati per la pratica clinico-chirurgica.

Tutto lo strumentario necessario per lo svolgimento delle sessioni Pratiche del primo modulo sarà 
messo a disposizione dei corsisti e include: Strumentario non chirurgico e chirurgico, modellini 
didattici, tessuti Animali, etc.

I corsisti sono comunque invitati a dotarsi della strumentazione chirurgica che verrà indicata già
dall’inizio del corso e che sarà necessaria per poter accedere al secondo modulo.

I MODULO:
1500 (1200 gruppi) Euro all’iscrizione

1000 Euro al 1° incontro
1000 Euro al 3° incontro 

II MODULO:
1500 (1300 gruppi) Euro alla fine del 1° Modulo
1000 Euro al 1° Incontro
1000 Euro al 3° incontro

Si ringrazia
per il contributo
non vincolante:


