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Coffee Break e Lunch offerti dalla nostra organizzazione.

Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.

e-mail

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Firma* Data

SCHEDA D’ISCRIZIONE | S. PIETRO IN CARIANO (VR) 5/6 maggio 2017 - 9/10 giugno 2017
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Costo del corso:
modulo singolo Euro 600,00 + iva
corso completo (2 moduli) Euro 1000,00 + iva

SI RINGRAZIA:

*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.



OBIETTIVO

Un sorriso piacevole è il risultato di una relazione armonica tra 

anatomia dentale, anatomia gengivale e labbra del paziente.

Quando questa armonia non è presente è possibile attraverso 

una diagnosi adeguata indirizzare un trattamento volto a 

ripristinare delle condizioni ideali.

Lo scopo di questo corso è di guidare l’operatore ad una 

corretta diagnosi e conseguentemente al trattamento dei 

disestetismi sia dentali che del margine gengivale.

Nel primo modulo verra insegnato come trattare recessioni 

ed eruzioni passive alterate, come trattare sorrisi gengivali 

con tecniche di allungamento di corona clinica con o senza 

l’intervento protesico.

Nel secondo modulo verrà insegnato come, dal punto di vista 

restaurativo, attuare una corretta diagnosi estetico-funzionale 

che permetterà di individuare dimensione e forme dentali 

appropriate.

Quali sono i materiali di elezione per il restauro protesico in 

zona estetica.

Quali margini di finitura utilizzare in relazione al tipo di materiale 

impiegato, ma anche al biotipo gengivale.

In definitiva il corso chiarirà quali rapporti ci sono tra 

parodontologia e restaurativa.

Il MARGINE GENGIVALE:
ANATOMIA, PROCEDURE CHIRURGICHE E ACCORGIMENTI 
PROTESICI NELLA GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI 

Dr. Andrea Chierico

5/6 maggio 2017 (venerdì 10:00 -> 19:00 / sabato 09:00 -> 15:00)
 
• Anatomia e Fisiologia dei tessuti molli e duri parodontali

• Implicazioni clinico terapeutiche dei Biotipi Parodontali,  spessore, dimensione 
del solco e  posizione verticale del margine rispetto alla linea cemento smalto 

• Eziologia e patogenesi dei disestetismi del margine gengivale 
 
• Ruolo della Chirurgia Parodontale, dell’Ortodonzia e della Restaurativa nel 
trattamento del sorriso 
 
Diagnosi di “recessione”

• Classificazione e fattori prognostici. 

• Lo spostamento coronale del margine gengivale con differenti approcci 
chirurgici:
  - lembo spostato coronalmente
  - lembo spostato coronalmente+connettivo (tecnica bilaminare)
  - tunnellizzazione+connettivo  
 
• Indicazioni e tecniche chirurgiche di inspessimento del margine gengivale  in 
relazione al trattamento ortodontico e protesico 
 
• Diagnosi e trattamento dell’ Eruzione Passiva Alterata (“gummy smile”) 

• L’allungamento della corona clinica in zona estetica: approccio chirurgico 
combinato con la terapia protesica 

• L’ampiezza biologica e lo spazio sopracrestale 

• L’utilizzo di guide chirurgiche o dei provvisori per realizzare l’obiettivo prefissato

• Modifica dei parametri classici di  chirurgia ossea resettiva  al fine di 
massimizzare il risultato 

• La chirurgia plastica ricostruttiva nelle zone edentule
associata ad elementi  pontic 

PARTE PRATICA:
Attraverso dei simulatori (mandibole di maiale), ogni partecipante potrà prendere 
parte alla sessione pratica, per imparare  una tecnica di copertura radicolare ed 
una di aumento connettivale in aree edentule.

RELAZIONE TRA TERAPIA RESTAURATIVA E PARODONTOLOGIA 
                                                          

Dr. Andrea Chierico e Dr. Davide Faganello

9/10 giugno 2017 (venerdì 10:00 -> 19:00 / sabato 09:00 -> 15:00)

• La riabilitazione estetica:
  - raccolta dati
  - foto
  - video
  - valutazione estetica, parodontale e funzionale. 

• Pre-visualizzazione e  stampaggio del mock-up
                                           
• Il ruolo dei provvisori  nel realizzare salute, funzione ed estetica 

• Materiali di elezione per il restauro protesico 

• Il margine di finitura protesico: principi di preparazione dentale

• Come aumentare lo spessore del margine gengivale attraverso una tecnica 
restaurativa  

• La modifica protesica della festonatura  gengivale

• Forma  e funzione dell‘elemento sospeso (pontic) 

PARTE PRATICA:
Attraverso dei simulatori, ogni partecipante potrà prendere parte alla sessione 
pratica dallo stampaggio del mock-up alla preparazione per corona e per 
faccetta (guidate da mascherine in silicone) 

Presentazione di casi clinici  complessi e discussione con i corsisti e conclusioni 


