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20 ottobre
Dott Andrea Chierico
• 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 e terapia  di “recessione”
- lembo spostato coronalmente+connettivo
 (tecnica bilaminare)
- tunnellizzazione + connettivo
• Indicazioni e tecniche chirurgiche di inspessimento
 del margine gengivale in relazione
 al trattamento 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
 
Chirurgia live

21 ottobre 
TERAPIA RESTAURATIVA E PARODONTOLOGIA
Dr. Andrea Chierico e Dr. Davide Faganello
• 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
•	 La	modifica	protesica
 della festonatura gengivale
• Forma e funzione dell‘elemento
 sospeso (pontic)

Dr. Davide Faganello
Diplomato come odontotecnico nel 1998, Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria a Padova nel 2004, ha 
frequentato numerosi corsi riguardanti la riabilitazione 
protesica in particolare con il   dott. Mauro Fradeani. Si 
occupa dal 2009 in maniera esclusiva di protesi su den-
ti naturali ed impianti presso il suo studio privato ed in 
collaborazione con professionisti di importanza interna-
zionale.

Dr. Chierico Andrea
Laureato in Odontoiatria presso l’Università degli Studi 
di Padova (1987). Specializzato in Parodontologia (CAGS) 
presso Boston University -USA- (1992-1995). Docente 
dal 1995 al 2001 nei corsi di perfezionamento in Chi-
rurgia Orale e Implanto-protesi presso l’’Università degli 
Studi di Padova,  di seguito dal 2001al 2004  presso l’U-
niversità degli Studi di  Modena e Reggio Emilia, dal 2008 
al 2010 presso l’’Università Internazionale di Catalunya 
(Barcelona), dal 2011 ad oggi presso  il dipartimento di 
Parodontologia dell’Università degli Studi di Torino.
Socio fondatore BUIA ( Boston University Italian Alumni). 
Dal 1995, ha partecipato come relatore in conferenze na-
zionali ed internazionali trattando argomenti clinici e di 
ricerca sperimentale. 
Autore e coautore di articoli nel campo implantare e 
della rigenerazione ossea su riviste internazionali peer-
reviewed. 
Socio attivo attivo della Italian Accademy of Osseointe-
gration (IAO). Membro della American Accademy of Pe-
riodontology e della Società Italiana di Parodontologia
(SIdP)	come	socio	certificato.	
Direttore Sanitario dello studio odontoiatrico Synergy di 
Verona dove svolge la libera professione dedicandosi alla 
parodontologia, alla implantologia e alla chirurgia orale,  
dal 2008 coordinatore presso la stessa sede di un attivi-
tà didattica  principalmente dedicata all’’implantologia e 
parodontologia
(Advanced Dental Culture www.abcdental.it).
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*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.
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Costo del corso: € 500,00 + iva


