Perio M e eting

Corso Intensivo
in Parodontologia PERIO19
Relatori:
Dr. Luca Landi, Dr. Nicola M. Sforza
Tutors
Dr. Giovanni Marzari, Dr. Raffaele Saviano

VERONA 2019/20
1° incontro 24-25 Maggio 2019
2° incontro 19-20 Luglio 2019
3° incontro 25-26 Ottobre 2019
4° incontro 13-14 Dicembre 2019
5° Incontro 17-18 Gennaio 2020
6° Incontro 21-22 Febbraio 2020
I corsi si svolgeranno
nei seguenti orari:
Venerdì 9.00-19.00
e Sabato 9.00-13.00

37 Crediti ECM
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Perio 121
Al completamento del corso gli allievi
potranno accedere ad un modulo
tutoriale pratico dedicato a chi vuole
eseguire procedure chirurgiche con
una formula one-to one con i docenti e i
tutor del Corso Periomeeting19.

6 incontri di un giorno e mezzo (venerdì e sabato) per 65 ore didattiche
di teoria e pratica Il corso intensivo consentirà ai partecipanti 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 e familiarizzare con le procedure
chirurgiche più utilizzate.
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 e una sessione specifica verrà dedicata alla chirurgia plastica parodontale.
Il corso prevede 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, i partecipanti si eserciteranno sulle tecniche di incisione e di
sutura dei lembi utili ad eseguire i diversi interventi di chirurgia parodontale. Sono previste anche live surgery sessions, con interventi chirurgici eseguiti dai tutors e sessioni video dove le tecniche chirurgiche
saranno presentate step by step.

Key Points
Documentazione fotografica del caso
Presentazione dei casi documentati
Esercitazioni pratiche non chirurgiche su modellini
Esercitazioni pratiche chirurgiche su tessuti animali
Consegna e analisi di una selezione di articoli della letteratura
Modulistica per l’istruzione e per la preparazione del pazienti alla chirurgia
Live surgery sessions eseguite dal relatore
Video Sessions sulle procedure chirurgiche parodontali
Discussione su casi clinici preparati dai relatori e dai tutors
Continua e diretta interazione con i tutors

VENERDÌ
9:00- 9:30
9:30-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:00
15:00-18:00

1° INCONTRO
24 MAGGIO
Presentazione e introduzione del Corso
Eziopatogenesi e fattori di rischio della parodontite
Epidemiologia: conoscere i numeri che contano
Coffee break
Classificazione della Parodontiti:
cosa cambia e quanto cambia?
La raccolta dei dati per una diagnosi accurata
Lunch
Principi e tecnica di fotografia intraorale
Sessione pratica: Come eseguire il Sondaggio, compilare
la cartella parodontale, eseguire un Set Radiografico
e un set Fotografico

SABATO
9:00-9:45
9:45-10:15
10:15-11:00
11:00-11:15
11:30-13:00

25 MAGGIO
Come leggere la letteratura scientifica Parodontale
Come presentare caso clinico
Sessione pratica: come preparare il caso su keynote/powerpoint
Coffee Break
Presentazione di un caso clinico e discussione collegiale

VENERDì
9:00-11:00

2° INCONTRO
19 LUGLIO
La Terapia Non chirurgica e Farmacologica:
Obiettivi, modalità e risultati
Coffee break
Come organizzare un sistema di richiamo efficace ed efficiente
Lunch
La rivalutazione parodontale e la definizione della prognosi:
le basi per il piano di trattamento
Coffee break
Presentazione e discussione su caso clinico
Sessione Pratica: Revisione della letteratura

11:00-11:30
11:30-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00
16:00-16:30
16:30-17:30
17:30-18:00
SABATO
9:00-11:00

20 LUGLIO
Sessione Pratica: Esercitazione su modellini per Levigatura
e affilatura degli strumenti
11:00-11:30 Coffee break
11:30-13:00 Sessione Pratica:
Presentazione casi clinici documentati dai corsisti

VENERDì
9:00-9:30
9:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00
16:00-16:30
16:30-18:00

25 OTTOBRE
I difetti parodontali:
riconoscerli per trattarli in modo efficace
Principi di guarigione delle ferite in chirurgia
parodontale e disegni dei lembi
Coffee break
Il Lembo di accesso: quando? Perchè?
Conoscere lo strumentario chirurgico
Lunch
La Chirurgia ossea resettiva per il trattamento
dei difetti parodontali
Coffee break
La Chirurgia ossea resettiva per il trattamento
dei difetti parodontali II Parte

3° INCONTRO

SABATO
9:00-11:00

26 OTTOBRE
Sessione pratica: tecniche di incisioni dei lembi
e tecniche di sutura eseguite su tessuti animali
11:00-11:30 Coffee break
11:30-12:30 Sessione Pratica: Presentazione di casi clinici
documentati dai corsisti
12:30-13:00 Sessione Pratica: Revisione della letteratura
VENERDì
9:00-11:00
11:00-11:30
11:30-13:00
13:00-14:00
14:00-16:30
16:30-17:00
17:00-19:00

SABATO
9:00-11:00

4° INCONTRO
13 DICEMBRE
Rapporti Perio-restaurativi:
Ampiezza biologica e allungamento di corona clinica I Parte
Coffe break
Rapporti Perio-restaurativi: Ampiezza biologica
e allungamento di corona clinica II Parte (Video Session)
Lunch
Sessione Pratica: Live surgery Session: Chirurgia in diretta TVCC
Coffee break
Sessione Pratica:
Presentazione di casi clinici documentati dai corsisti

14 DICEMBRE
Terapia settori anteriori: Eruzione passiva alterata
e Trattamento gummy smile
11:00-11:30 Coffee break
11:30-12:00 Sessione Pratica: Revisione della letteratura
12:00-13:00 Presentazione e Discussione su caso clinico

VENERDì
9:00-11:00
11:00-11:30
11:30-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00
16:30-17:30
17:30-18:30

5° INCONTRO
17 GENNAIO 2020
Terapia delle lesioni interradicolari
I parte: Terapia conservativa e terapia resettiva
Coffee break
Terapia delle lesioni interradicolari II parte:
Terapia conservativa e terapia resettiva
Lunch
Denti compromessi recuperabili e non: criteri di scelta
Ricostruzione del dente compromesso:
fase endodontica/ricostruttiva (Video Session)
Sessione Pratica: Revisione della letteratura
Sessione Pratica:
Presentazione di casi clinici documentati dai corsisti

SABATO
9:00-11:00

18 GENNAIO 2020
Trattamento dei difetti ossei profondi: introduzione, potere
rigenerativo dei difetti intraossei, selezione tecniche disponibili
11:00-11:30 Coffee break
11:30-13:00 Chirurgia ossea rigenerativa: Quando e come?
Strategie, modalità e aspetti chirurgici
VENERDì
9:00-11:00

6° INCONTRO
21 FEBBRAIO 2020
Come e perché si formano le recessioni:
eziopatogenesi, fattori prognostici, classificazione,
indicazioni- anche lesioni non cariose- e tecniche disponibili
11:00-11:30 Coffe break
11:30-13:00 Terapia conservativa delle Lesioni cervicali non cariose:
Valutazione e tecniche step by step
13:00-14:00 Lunch
14:00-16:00 Descrizione step by step delle tecniche chirurgiche
(Video Session)
			
1. Innesto libero
			
2. Lembo coronale singolo
			
3. Lembo coronale multiplo
16:00-16:30 Coffe break
16:30 -18:00 Descrizione step by step delle tecniche chirurgiche
			
4. Tecniche bilaminari (Video Session)
SABATO
9:00-11:00

22 FEBBRAIO 2020
Sessione Pratica: Presentazione e discussione di casi clinici
documentati dai corsisti
11:00-11:30 Coffe break
11:30-12:00 Sessione Pratica: Revisione della letteratura
12:00-13:00 Chiusura del Corso

PERIO One-To-One
3 sedi disponibili: Verona, Bologna, Roma

Perio 121

Sono previsti 2 incontri, di un giorno ciascuno, che consentiranno ad
ogni partecipante di eseguire su propri pazienti (precedentemente selezionati e preparati), procedure chirurgiche lavorando gomito a gomito con i tutors. Le date per questi incontri saranno concordate con gli
interessati e comunicate successivamente.Per ogni incontro, ciascun
corsista potrà eseguire fino a due interventi in chirurgia one-to-one.
Le sessioni PERIO One-To-One sono aperte a tutti i corsisti del primo
modulo ed ai loro ospiti, come uditori.
Struttura delle sessioni One-To-One
Ogni incontro prevede che ogni allievo abbia la possibilità di eseguire
procedure chirurgiche e non, lavorando insieme con il tutor.
Durante l’intervento verranno fotografati o ripresi i momenti salienti della procedura chirurgica al fine di completare la documentazione
del caso e consentire un briefing post-chirurgico collegiale, con analisi
step by step della procedura.
Venerdì mattina 8:30-13:30

Venerdì pomeriggio 14:00-19:00

Presentazione di 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

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

Quota Individuale: I Modulo 2600 Euro +IVA
Modalità di pagamento:
IBAN:IT56Q0503411705000000044261

1300 Euro
1300 Euro

all’iscrizione
al 1° incontro

La quota di partecipazione include tutta la dotazione chirurgica necessaria (strumentario,
biomateriali, monouso etc) per eseguire gli interventi chirurgici previsti, oltre al lunch e al
coffee break.

Profilo dei Relatori
Luca Landi

Laureato con lode in odontoiatria
presso l’Università Cattolica di
Roma nel 1991. Specializzato in
Parodontologia alla Boston University
Goldman (1994-1997). Professore a
contratto (2006-08) Università degli
Studi di Siena. Socio attivo della European Academy of
Osseointegration (EAO), Academy of Osseointegration
(AO), American Academy of Periodontology (AAP) e della
Società Italiana di Parodontologia (SIdP) ove ricopre
l’incarico di Segretario (2012-13) Tesoriere (2014-17) e
Presidente eletto per il biennio 2018-19. Ha conseguito il
titolo Diplomate of the American Board of Periodontology
(ABP) nel 2003. Socio fondatore della BUIA (Boston
University Italian Alumni). Ha pubblicato su riviste
internazionali peer-reviewed. Coautore con il Dr. Roberto
Raia del capitolo i Rapporti Endo-parodontali del libro
Endodonzia Contemporanea del Prof. F. Somma editore
Masson Italia (2007), del capitolo Osseous Resective
Surgery del libro Advanced Periodontal Diagnosis and
Treatment Planning del Dr. S. Dibart editore WileyBlackwell (2009) e del capitolo sulla Terapia Implantare
del Libro Atlante di parodontologia della SIdP editore
Quintessenza (2017). Svolge la libera professione
dedicandosi esclusivamente alla parodontologia, alla
implantologia e alla chirurgia orale nei suoi studi associati
di Roma (studio di Odontoiatria Ricostruttiva) e Verona
(Studio in4).

Nicola Marco Sforza

Dopo essersi laureato con lode in
Odontoiatria e Protesi Dentaria nel
1986, ha frequentato diversi corsi di
perfezionamento in Italia e all’estero.
Dal 1986 ha svolto incarichi di ricerca
clinica e didattica nel Reparto di
Parodontologia della Clinica Odontoiatrica dell’Università
di Bologna, in qualità di tutore e borsista e poi di professore
a contratto di parodontologia ed implantologia. Socio
ordinario della Società Italiana di Parodontologia (SIdP)
e dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP)
fin dal 1988, dal 1992 è diventato socio attivo della SIdP
di cui è stato membro della Commissione Implantologica
(2001-2003), Segretario (2003-2005), membro della
Commissione Culturale (2005-2007), Tesoriere (20082013), Coordinatore della Commissione Accettazione
Soci Attivi (2014-15), Coordinatore della Commissione
Culturale (2016-17) e Vicepresidente per il biennio 201819. Membro dell’editorial Board della rivista “Journal
of Osteology and Biomaterials”. Relatore a Corsi e
Congressi italiani e internazionali. Autore di pubblicazioni
scientifiche su riviste italiane e internazionali riguardanti
la parodontologia e l’implantologia.
Coautore del capitolo 26 sull’impianto postestrattivo del
Libro Atlante di Parodontologia e Implantologia della SIdP
editore Quintessenza (2017). Svolge la libera professione
a Bologna in qualità di Direttore Sanitario di COS CENTRO
ODONTOIATRICO SFORZA in associazione con altri
colleghi, occupandosi esclusivamente di parodontologia,
implantologia, chirurgia orale e protesi.

Profilo dei Tutors
Giovanni Marzari

Si laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria 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 Certified Member dell’ European Society of
Endodontology.
Ha attualmente il ruolo di Clinical Assistant Professor
presso il dipartimento di Endodonzia della Dental School
dell’ Università di Torino. Svolge la libera professione nel
suo Studio Associato in 4 di Verona.

Raffaele Saviano

Laureato con lode in Odontoiatria
e Protesi Dentaria Università
di Napoli “Federico II”. Ha
conseguito
la
Specialità
in
Chirurgia Odontostomatologica e
successivamente il Dottorato di
Ricerca in Scienze Odontostomatologiche e MaxilloFacciali presso l’Università di Napoli “Federico II”. Ha
frequentato il corso annuale di Parodontologia Clinica
del Dr. L. Landi nel 2011. Professore a contratto (20062014) Università degli Studi di Napoli. Attualmente
ricopre il ruolo di Tutor al Master in Parodontologia
ed Implantologia dell’Università degli Studi di Napoli
e di Visiting Professor al Master in Chirurgia orale ed
implantologia dell’Università degli Studi di Catanzaro. E’
Socio Attivo SIdCO e socio Ordinario SIdP. Membro del
gruppo di Ricerca EDUPERIO è stato relatore in congressi
nazionali su argomenti implantari e parodontali. Autore
di pubblicazioni su riveste impattate. Si dedica alla Libera
Professione nel suo studio di Frattamaggiore (NA)

Scheda di iscrizione - PERIO 2019/20

Quota Individuale per Odontoiatri: 5800 Euro +IVA
Per Gruppi (3 o più) la quota individuale sarà: 5500 Euro +IVA
Quota Individuale per Igienisti Dentali: (per i primi due incontri) 700 Euro +IVA
Per garantire un elevato rapporto docente-discente il CORSO PERIO19 è a numero limitato:
Sono disponibili MAX 14 POSTI
I primi due incontri sono aperti alla partecipazione degli Igienisti Dentali.

Dr. / Studio
Via / Piazza
Località
CAP

Prov.(

)

Prov.(

) il

Tel.
e-mail
Nato a
Cod. Fisc.
P. Iva
Firma*

Data

Modalità di pagamento:
IBAN: IT40Z0503411705000000002032

1500 Euro +IVA
1500 Euro +IVA
1500 Euro +IVA
1300 Euro +IVA

all’iscrizione
al 1° incontro
al 3° incontro
al 6° incontro

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE:
• Coffee break e lunch di ogni giornata
• Cena collegiale di fine corso.
• Polo PerioMeeting da indossare per le
esercitazioni pratiche
• Attivazione Drop Box dedicato alla condivisione
di files
• Attivazione Chat di gruppo
• Faldone contenente:
- Programma del corso
- Elenco dello strumentario chirurgico completo
- Indicazioni per la documentazione Fotografica
del caso clinico

- Modello per Caso clinico in formato ppt o Keynote
- Articoli scientifici per la revisione delle letteratura
- Modello di Cartella parodontale,
- Moduli per la preparazione pre-operatoria
e post-operatoria
- Consensi informati
- Protocollo operativo per il sistema di richiamo
• Verrà, inoltre, fornito tutto lo Strumentario per le
esercitazioni pratiche:
- Kit levigatura con modellini per l’esecuzione
dello scaling and root planing
- Kit chirurgico per l’esecuzione di lembi e suture
su mandibole di maiale.

I DVD delle Live Surgeries saranno disponibili su richiesta alla fine del corso.
Non sarà possibile riprendere il corso.
Si ringrazia
per il contributo
non vincolante:

Segreteria organizzativa: Dr.ssa Giulia Martellozzo c/o Studio Dentistico
Associato in4 Corso Milano 127 - Verona Tel./Fax 0458104573 - corsi@in-4.it
*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.

