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Dott. Diego
Longhin

Laureato in odontoiatria e P.D. presso l’università di Padova.

Allievo del dott. Fabio Gorni con il quale ha seguito corsi di 
endodonzia ortograda, ritrattamenti e chirurgia endodontica.

Si dedica alla chirurgia orale seguendo corsi di dissezione 
anatomica e tecniche di elevazione del pavimento del seno 
con il dott. Tiziano Testori e Pascal Valentini presso la V 
Università di Parigi.

Ha seguito il corso annuale di Implantologia orale e 
Chirurgia rigenerativa avanzata con il dott. Carlo Tinti e dott. 
Stefano Parma Benfenati. Ha seguito il corso annuale di 
parodontologia del dott. Alberto Fonzar con il quale da anni, 
collabora per corsi e conferenze. Ha approfondito le tecniche 
di rigenerazione ossea con il dott. Istvan Urban presso la 
struttura di Badapest.

Ha inoltre frequentato corsi di protesi del dott. Mauro 
Fradeani presso la struttura di Pesaro.

Relatore in Congressi nazionali ed internazionali. È autore di 
pubblicazioni scientifiche presenti sulle più prestigiose riviste 
internazionali del settore. Relatore in numerosi corsi teorico 
pratici in Italia e all’estero. È socio ordinario della SIdP, si 
dedica esclusivamente alle discipline di parodontologia,  
Implantologia e Protesi.



Nella pratica clinica, oggi più che mai, c’è sempre più richiesta di 
terapie funzionali ma con un occhio di riguardo all’estetica.
Proprio associando una visione multidisciplinare possiamo offrire 
oggi ai nostri pazienti più opportunità che assicurino un maggior 
successo clinico. I risultati che si possono raggiungere oggi in 
campo parodontale ed implantare qualche anno fa sembravano 
traguardi irraggiungibili.
Questo nel tempo ha prodotto uno svilupparsi continuo di 
specialisti che si dedicano prettamente alla parodontologia e o 
all’implantologia.
La clinica quotidiana però ci mette alla prova ogni giorno con 
tantissime problematiche e proprio per questo dobbiamo essere 
a conoscenza di concetti e tecniche avanzate, che ci offriranno 
dei vantaggi nelle soluzioni dei nostri piani di trattamento

Particolare enfasi sarà 
data alle tecniche di 
chirurgia muco gengivale 
sugli inestetismi a carico 
degli impianti, diventate in 
tantissime occasioni “armi” 
importanti per risolvere questi 
problemi.

Ogni incontro sarà coadiuvato da video e saranno effettuati 
alcuni interventi in diretta anche su pazienti dei corsisti.



01.

22.23
Maggio

|  Classificazione, eziopatogenesi
|  Diagnosi e documentazione del caso: 
sondaggio, radiografie, modelli, fotografie

|  Prima valutazione ed impostazione del piano di 
trattamento preliminare (terapia causale)

|  Rivalutazione dopo la terapia causale
|  Sequenze terapeutiche nelle varie complessità dei casi
|  Piano di trattamento protesico 
(realizzazione e applicazione dei primi provvisori)

|  Preparazioni protesiche 
(tecniche di separazione radicolare)

|  Indicazioni e controindicazioni alle varie tecniche 
chirurgiche

Parte pratica in studio

L’incontro verrà coadiuvato da video

|  Disegno dei lembi
|  Allungamento di corona clinica
|  Preparazione intraoperatoria e ribasatura provvisori
|  Chirurgia rigenerativa

|  Tecnica chirurgica
|  Utilizzo di membrane riassorbibili e non riassorbibili
|  Utilizzo di amelogenine

|  Sessione Pratica: Tecniche di incisione dei lembi e 
tecniche di sutura eseguite su tessuti animali

Parte pratica di chirurgia e tecniche di sutura su 
mandibola animale 

L’incontro sarà coadiuvato da video

Malattia 
parodontale

Piano di 
trattamento 
definitivo

Terapia resettiva: 
indicazioni e 
controindicazioni

Indicazioni e 
controindicazioni
Difetti predicibili

Gestione 
protesica

26.27
Giugno

02.



|   Chirurgia muco gengivale o chirurgia plastica gengivale

|   Prelievi epitelio-connettivali dal palato
|   Innesti gengivali liberi
|   Lembi a riposizionamento coronale
|   Lembi a riposizionamento coronale (Tecnica bilaminare)
|  Lembi peduncolati a posizionamento laterale (Tecnica 
bilaminare)

Tutte i protocolli saranno approfonditi su denti naturali, su 
impianti e su siti edentuli

|  Sessione Pratica: Tecniche di incisioni dei lembi e tecniche di 
sutura eseguite su tessuti animali.

Oggi l’estetica è diventato un punto cardine nei nostri piani di 
trattamento.
Sarà data enfasi alle tecniche di chirurgia muco gengivale 
perimplantari in zona estetica.
 

Recessioni 
gengivali

Tecniche 
chirurgiche

Chirurgia 
plastica 
parodontale 
terapia o sola 
estetica?

10.11
Luglio 03.
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|  Concetti di osteointegrazione alla luce delle nuove 
superfici implantari

|  Studio del caso
|  Modelli studio
|  Esami clinici
|  Esami radiografici (valutazione tridimensionale)
|  Piano di trattamento
|  Chirurgia flapless
|  Chirurgia tradizionale
|  Impianti post estrattivi: indicazioni e controindicazioni
|  Preservazione dell’alveolo
|  Chirurgia guidata
|  Mascherine chirurgiche per un’implantologia 
protesicamente guidata - Valutazione estetica

|  Tecnica “modello unico”

|  Il “Mondo digitale” dalla A alla Z: 
I flussi digitali

 

 

|  Grande rialzo del seno mascellare indicazioni e 
controindicazioni Tecniche alternative al grande rialzo 
di seno

|  Valutazione dei difetti ossei orizzontali e verticali in 
zone estetiche

|  Rigenerazione ossea guidata (GBR) mediante 
l’utilizzo di membrane riassorbibili e non riassorbibili

|  Tecniche chirurgiche di prelievo di osso autologo
|  Complicanze e rischi
|  Soluzioni alternative
|  Seconda fase chirurgica
|  Intervento in diretta eseguito dal relatore

Discussione e domande

04.

18.19
Settembre

Implantologia

Pianificazione del caso

Carico immediato

Riabilitazione protesica 
semplice o complessa?

23.24
Ottobre

Tecniche 
rigenerative

05.



Si ringrazia

Scheda d’iscrizione

Quota di iscrizione:
euro 2.500,00 + iva

Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov. (              )

Tel.

e-mail

Nato a Prov. (              ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Cod. Univoco PEC

Firma* Data

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative. Essi saranno oggetto di trattamento 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
L’eventuale rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale 
esecuzione del contratto. In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione 
personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, in ottemperanza del decreto legislativo del 
30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 e del Regolamento Europeo 2016/679 
(GDPR) , per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento 
di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio 
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i diritti di cui 
all’articolo 7 del suddetto Decreto.

Data:________________________ Firma Consenso Privacy_______________________________________

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.

Data:_______________________ Firma Consenso invio comunicazioni _______________________________

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o 
spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la 
quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta almeno 15 giorni prima della data del corso dà diritto 
alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la 
somma versata.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Data:_____________________________ Firma Accettazione Condizioni____________________________________

Segreteria
Dental Team
Via Roma 25 - 30010
Campagna Lupia (VE)
Sig.ra Flavia 041 5140094
dental-tim@virgilio.it

Per informazioni
Sig. Sandro Schiavon
336 498749




