PERIO & IMPLANTS: UN PERCORSO COMPLETO
PER AFFRONTARE LE SFIDE QUOTIDIANE

Percorso formativo con video filmati,
Live Surgeries e Hands-On

Marzo 2019 - Maggio 2020
CATANIA
Centro Medico Odontoiatrico Torrisi Srl

Responsabile Scientifico

Raffaele Cavalcanti
Faculty
Francesco Cairo | Raffaele Cavalcanti
Matteo Chiapasco | Alberto Fonzar
Filippo Graziani | Luca Landi
Giacomo Oteri | Andrea Pilloni
Mario Roccuzzo | Nicola M. Sforza
Cristiano Tomasi | Paolo Torrisi
Piero Venezia

Crediti E.C.M. n. 50
per le figure professionali del Medico Chirurgo | Odontoiatra

Percorso formativo con Live Surgeries e Hands-On
Ogni incontro prevede la dimostrazione delle procedure chirurgiche analizzate
attraverso video filmati full HD, Live Surgeries e/o sessioni pratiche su preparati animali e/o modellini

Hands-On

Presentazione del PROGETTO FORMATIVO

L’obiettivo è quello di condurre i partecipanti attraverso un
percorso formativo basato sullo “stato dell’arte” in terapia
parodontale e implanto-protesica.
Verrà dato particolare rilievo alle conoscenze più recenti sulla eziopatogenesi
e la classificazione delle malattie parodontali e peri-implantari, all’approccio
più moderno alla terapia parodontale causale e non chirurgica, ai meccanismi
di guarigione della ferita parodontale sia dopo terapia non-chirurgica che
chirurgica, alle indicazioni e alle tecniche per i diversi tipi di chirurgia
parodontale: conservativa, osseo-resettiva, mucogengivale e rigenerativa.
Tutto questo sarà supportato da documentazione video, interventi “Live”
ed esercitazioni pratiche. Verranno approfonditi i rapporti tra parodontologia
e odontoiatria restaurativa e protesica e tra parodontologia e implantologia.
Il modulo di terapia implanto-protesica, poi, sarà incentrato sul trattamento
dei pazienti a rischio, sul diverso timing di posizionamento e carico degli
impianti, sulla rigenerazione protesicamente guidata dei tessuti periimplantari, attraverso il trattamento dei difetti ossei e gli incrementi dei
tessuti molli.
Verranno, infine, fornite informazioni su come diagnosticare, classificare
e trattare le malattie peri-implantari e sui criteri da rispettare per il
mantenimento della salute del complesso implanto-protesico nel lungo
termine.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Le parti teoriche del corso saranno supportate da video filmati delle principali procedure cliniche
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Incontro 15-16 Marzo 2019 | Cristiano Tomasi
Eziopatogenesi, Classificazione, Diagnosi e Prognosi delle Malattie Parodontali
Terapia causale: risultati attesi e rivalutazione. La terapia di mantenimento/supporto
Venerdì 15 Marzo
09.00 - 10.45 Eziopatogenesi, Classificazione, Diagnosi e Prognosi delle Malattie Parodontali (parte I)
10.45 - 11.15 Coffee break
11.15 - 13.00 Eziopatogenesi, Classificazione, Diagnosi e Prognosi delle Malattie Parodontali (parte II)
13.00 - 14.00 Lunch break
14.00 - 15.45 Sondaggio parodontale: come eseguirlo. La cartella parodontale. Indici di placca e di sanguinamento.
Il significato del BOP
15.45 - 16.15 Coffee break
16.15 - 18.00 Terapia Causale: come eseguirla, tecniche e strumentario. Terapia Causale: risultati attesi e rivalutazione

Sabato 16 Marzo
09.00 - 11.00 Il paziente parodontale al termine della terapia non chirurgica e della terapia parodontale attiva
La terapia di mantenimento/supporto
11.00 - 11.30 Coffee break
11.30 - 13.30

Hands-On

Sessione pratica: sondaggio parodontale | uso dello strumentario per la terapia causale
(curette, ultrasuoni, polveri)
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Incontro 05-06 Aprile 2019 | Andrea Pilloni
La rivalutazione e le indicazioni al trattamento chirurgico
I meccanismi di guarigione della ferita parodontale
I diversi tipi di lembo in chirurgia parodontale e implantare
I difetti ossei parodontali: classificazione, prognosi, opzioni di trattamento
Tecniche di sutura in chirurgia parodontale
Venerdì 05 Aprile
09.00 - 10.45 La rivalutazione e le indicazioni al trattamento chirurgico parodontale
10.45 - 11.15 Coffee break
11.15 - 13.00 I meccanismi di guarigione della ferita parodontale in terapia non chirurgica e chirurgica. Il ruolo dei biomateriali
13.00 - 14.00 Lunch break
14.00 - 15.45 I diversi tipi di lembo in chirurgia parodontale e implanatre
15.45 - 16.15 Coffee break
16.15 - 18.00 I difetti ossei parodontali: classificazione, prognosi, opziopni di trattamento

Sabato 06 Aprile
09.00 - 11.00 Tecniche di sutura in chirurgia parodontale.
Come inquadrare e documentare un caso parodontale: status radiografico e fotografico
11.00 - 11.30 Coffee break
Hands-On

11.30 - 13.30

Sessione pratica: le tecniche di sutura | la documentazione fotografica
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Incontro 10-11 Maggio 2019 | Filippo Graziani
La rivalutazione e le indicazioni al trattamento chirurgico
La chirurgia parodontale conservativa: indicazioni e tecniche
Lembo di accesso, lembo di Widman modificato, lembi a conservazione tissutale totale
Principi di terapia parodontale rigenerativa
Venerdì 10 Maggio
09.00 - 10.45 La corretta strategia terapeutica parodontale. Perio Medicine, parodontite e malattie sistemiche
La rivalutazione e le indicazioni al trattamento chirurgico
10.45 - 11.15 Coffee break
11.15 - 13.00 La chirurgia parodontale conservativa: indicazioni e tecniche
13.00 - 14.00 Lunch break
14.00 - 15.45 Il lembo di accesso (OFD)
15.45 - 16.15 Coffee break
16.15 - 18.00 Il lembo di Widman modificato

Sabato 11 Maggio
09.00 - 11.00 I lembi a conservazione tissutale totale. Principi di terapia parodontale rigenerativa
11.00 - 11.30 Coffee break
11.30 - 13.30

LIVE SURGERY: chirurgia parodontale conservativa
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Incontro 14-15 Giugno 2019 | Luca Landi
La chirurgia parodontale osseo-resettiva: indicazioni e tecniche
L’allungamento di corona clinica a scopo protesico e conservativo
Venerdì 14 Giugno
09.00 - 10.45 La chirurgia parodontale osseo-resettiva: indicazioni e controindicazioni
10.45 - 11.15 Coffee break
11.15 - 13.00 I lembi riposizionati apicalmente. Ostectomia e osteoplastica
13.00 - 14.00 Lunch break
14.00 - 15.45 La chirurgia osseo-resettiva con ritenzione di fibre (FibReORS)
15.45 - 16.15 Coffee break
16.15 - 18.00 Il trattamento resettivo delle forcazioni: amputazione radicolare e separazione radicolare

Sabato 15 Giugno
09.00 - 11.00 L’allungamentio di corona clinica a scopo protesico e conservativo
11.00 - 11.30 Coffee break
11.30 - 13.30

LIVE SURGERY: chirurgia parodontale conservativa
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Incontro 19-20 Luglio 2019 | Francesco Cairo
La chirurgia mucogengivale/plastica parodontale:
aumenti di tessuto cheratinizzato e trattamento delle recessioni gengivali
Venerdì 19 Luglio
09.00 - 10.45 La chirurgia mucogengivale/plastica parodontale: indicazioni e limiti
10.45 - 11.15 Coffee break
11.15 - 13.00 Recessioni gengivali e deficit dei tessuti molli attorno ai denti: classificazione, diagnosi e prognosi
13.00 - 14.00 Lunch break
14.00 - 15.45 Tecniche di ricostruzione dei tessuti molli attorno ai denti: aumenti di tessuto cheratinizzato
15.45 - 16.15 Coffee break
16.15 - 18.00 Il trattamento delle recessioni gengivali: metodiche di copertura radicolare su recessioni singole e multiple

Sabato 20 Luglio
Hands-On

09.00 - 11.00

SESSIONE PRATICA: le matrici in collagene come sostituti degli innesti connettivali

11.00 - 11.30 Coffee break
11.30 - 13.30

LIVE SURGERY: chirurgia plastica parodontale
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Incontro 25-26 Ottobre 2019 | Raffaele Cavalcanti
La chirurgia parodontale rigenerativa: indicazioni e tecniche
Il disegno dei lembi, il corretto impiego dei biomateriali, le tecniche minimamente invasive, i risultati
a lungo termine
Venerdì 25 Ottobre
09.00 - 10.45 La chirurgia parodontale rigenerativa: indicazioni e controindicazioni. I difetti ossei e la terapia rigenerativa
10.45 - 11.15 Coffee break
11.15 - 13.00 Il disegno dei lembi in chirurgia parodontale rigenerativa
13.00 - 14.00 Lunch break
14.00 - 15.45 Il ruolo e il corretto impiego dei biomateriali in chirurgia parodontale rigenerativa
15.45 - 16.15 Coffee break
16.15 - 18.00 Le tecniche minimamente invasive: razionale e applicazione

Sabato 26 Ottobre
Hands-On

09.00 - 11.00

SESSIONE PRATICA: i risultati a lungo termine ed i limiti della chirurgia rigenerativa

11.00 - 11.30 Coffee break
11.30 - 13.30

LIVE SURGERY: chirurgia parodontale rigenerativa
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Incontro 29-30 Novembre 2019 | Alberto Fonzar
Rapporti tra parodontologia e protesi
Il trattamento perio-protesico del paziente parodontale grave
Le forme protesiche in funzione del mantenimento della salute parodontale e perimplantare
Prognosi 'long-term' di denti vs impianti
Venerdì 29 Novembre
09.00 - 10.45 Rapporti tra parodontologia e protesi
10.45 - 11.15 Coffee break
11.15 - 13.00 Il trattamento perio-protesico del paziente parodontale grave. La protesi parodontale
13.00 - 14.00 Lunch break
14.00 - 15.45 Il recupero funzionale ed estetico degli elementi dentari gravemente compromessi
15.45 - 16.15 Coffee break
16.15 - 18.00 Le forme protesiche in funzione del mantenimento della salute parodontale e perimplantare

Sabato 30 Novembre
09.00 - 11.00 La prognosi “long-term” degli elementi dentari recuperati vs impianti
11.00 - 11.30 Coffee break
11.30 - 13.30 Il ripristino della funzione e dell’estetica con denti e impianti

Incontro 06-07-08 Febbraio 2020 | Giacomo Oteri, Nicola M. Sforza
Implantologia nel paziente a rischio sistemico e in quello sottoposto a terapia anti riassorbimento osseo
Gli impianti nel paziente parodontale: fattori di rischio e scelte terapeutiche
La gestione del sito post-estrattivo a fini implantari e gli impianti post-estrattivi: indicazioni, limiti e
criteri da rispettare per il successo a lungo termine

non accreditato E.C.M.
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Giovedì 06 Febbraio
09.00 - 10.45 Gli impianti nel paziente a rischio sistemico
10.45 - 11.15 Coffee break
11.15 - 13.00 Gli impianti nel paziente sottoposto a terapia anti riassorbimento osseo.
Osteonecrosi dei mascellari: diagnosi e trattamento
13.00 - 14.00 Lunch break
14.00 - 15.45 Gli impianti nel paziente parodontale: fattori di rischio e scelte terapeutiche
15.45 - 16.15 Coffee break
16.15 - 18.00 Gli impianti nei pazienti con salute generale compromessa e post-oncologici.
Soluzioni implanto-protesiche nel paziente anziano

Venerdì 07 Febbraio
09.00 - 10.45 Le alterazioni morfologiche e dimensionali conseguenti alla perdita di un elemento dentario.
La preservazione della cresta: indicazioni e tecniche
10.45 - 11.15 Coffee break
11.15 - 13.00 La gestione del sito post-estrattivo a fini implantari: rigenerazione ossea contestuale all’avulsione dell’elemento dentario
13.00 - 14.00 Lunch break
14.00 - 15.45 Il timing del posizionamento implantare: Tipo I, II, III o IV
15.45 - 16.15 Coffee break
16.15 - 18.00 Gli impianti post-estrattivi immediati: indicazioni, limiti e criteri da rispettare per il successo a lungo termine

Sabato 08 Febbraio
09.00 - 11.00 I diversi protocolli di carico sugli impianti. Criteri da rispettare per il carico immediato funzionale e non-funzionale
11.00 - 11.30 Coffee break
11.30 - 13.30

LIVE SURGERY: chirurgia di posizionamento implantare

Incontro 19-20-21 Marzo 2020 | Paolo Torrisi, Piero Venezia
Il piano di trattamento protesico nel paziente candidato agli impianti dentali. Il posizionamento di
impianti protesicamente guidato. La rigenerazione ossea protesicamente guidata pre-implantare e
peri-implantare: indicazioni, tecniche e alternative terapeutiche. Impianti corti, impianti a diametro ridotto
Giovedì 19 Marzo

non accreditato E.C.M.
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09.00 - 10.45 La rigenerazione ossea protesicamente guidata
10.45 - 11.15 Coffee break
11.15 - 13.00 Rigenerazione ossea pre-implantare e peri-implantare: indicazioni, tecniche e alternative terapeutiche
13.00 - 14.00 Lunch break
14.00 - 15.45 Impianti corti, impianti a diametro ridotto: quando e come utilizzarli nel piano di trattamento implanto-protesico
15.45 - 16.15 Coffee break
16.15 - 18.00

LIVE SURGERY: chirurgia ossea rigenerativa

Venerdì 20 Marzo
09.00 - 10.45 Il piano di trattamento protesico ed estetico nel paziente candidato agli impianti dentali.
Analisi del viso: facciale, dento labiale, dentale, fonetica e gengivale. Comunicazione tra paziente, clinico e
odontotecnico. Documentazione di un caso clinico. Importanza della documentazione fotografica nella
diagnosi, nella previsualizzazione del piano di trattamento e nella sua comunicazione al paziente
10.45 - 11.15 Coffee break
11.15 - 13.00 Il posizionamento di impianti protesicamente guidato. L’occlusione in protesi fissa su impianti
13.00 - 14.00 Lunch break
14.00 - 15.45 Il flusso digitale in implanto-protesi. Gli strumenti digitali in protesi fissa: scanner intra-orali, scanner facciali,
articolatori virtuali. Uso razionale, nella pratica clinica quotidiana, degli scanner intra-orali
15.45 - 16.15 Coffee break
16.15 - 18.00 La gestione protesica dei tessuti molli peri-implantari

Sabato 21 Marzo
09.00 - 10.45 Flussi digitali e nuovi materiali protesici: il loro ruolo nel trattamento implanto-protesico dei pazienti parzialmente edentuli
10.45 - 11.15 Coffee break
11.15 - 13.30 La riabilitazione implanto-protesica del paziente totalmente edentulo: soluzioni, timing del trattamento,
protocolli di carico, materiali

Incontro 16-17-18 Aprile 2020 | Matteo Chiapasco, Mario Roccuzzo
La ricostruzione orizzontale e verticale dei siti gravemente atrofici
Il rialzo del seno mascellare
I tessuti molli peri-implantari: perché, quando e come è opportuno aumentarli
Le malattie peri-implantari: classificazione e opzioni terapeutiche
Giovedì 16 Aprile
09.00 - 10.45 La ricostruzione orizzontale e verticale dei siti gravemente atrofici
10.45 - 11.15 Coffee break
11.15 - 13.00 Siti e tecniche di prelievo osseo intraorale
13.00 - 14.00 Lunch break
14.00 - 15.45 Il rialzo del seno mascellare: approccio laterale e crestale. La scelta del materiale da innesto
15.45 - 16.15 Coffee break
Hands-On

16.15 - 18.00

SESSIONE PRATICA: Rigenerazione ossea Protesicamente Guidata

Venerdì 17 Aprile
09.00 - 10.45 I deficit dei tessuti molli peri-implantari: classificazione e fattori predisponenti
10.45 - 11.15 Coffee break
11.15 - 13.00 I deficit dei tessuti molli peri-implantari: perché è opportuno trattarli
13.00 - 14.00 Lunch break
14.00 - 15.45 Il trattamento dei deficit dei tessuti molli peri-implantari: timing e tecniche
15.45 - 16.15 Coffee break
16.15 - 18.00 Le malattie peri-implantari: eziologia e classificazione

Sabato 18 Aprile
09.00 - 10.45 Mucosite e peri-implantite: le diverse opzioni terapeutiche
10.45 - 11.15 Coffee break
11.15 - 13.30

LIVE SURGERY: trattamento chirurgico della peri-implantite

non accreditato E.C.M.
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Incontro 22-23 Maggio 2020 | Francesco Cairo, Raffaele Cavalcanti
Incontro pratico con discussione di piani di trattamento di casi clinici portati dai partecipanti,
esercitazioni hands-on su modello animale
Live Surgery su pazienti portati dai partecipanti e precedentemente selezionati
Venerdì 22 Maggio
09.00 - 10.45 Discussione di piani di trattamento di casi clinici portati dai partecipanti
10.45 - 11.15 Coffee break
Hands-On

11.15 - 13.00

SESSIONE PRATICA: esercitazioni 'hands on' su modello animale

13.00 - 14.00 Lunch break
14.00 - 15.45

Live surgery su pazienti portati dai partecipanti e precedentemente selezionati

15.45 - 16.15 Coffee break
16.15 - 18.00

Live surgery su pazienti portati dai partecipanti e precedentemente selezionati

Sabato 23 Maggio
09.00 - 11.00 Discussione di piani di trattamento di casi clinici portati dai partecipanti
11.00 - 11.30 Coffee break
11.30 - 13.30

Live surgery su pazienti portati dai partecipanti e precedentemente selezionati

non accreditato E.C.M.
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INFO GENERALI
Percorso formativo riservato ad un n. limitato di partecipanti
IL FORM DI ISCRIZIONE è DISPONIBILE SUL SITO www.mjeventi.com

SEDE DEL CORSO
Centro Medico Odontoiatrico Torrisi Srl
Via Paolo Bentivoglio 84 | 95125 Catania

Quota d’iscrizione € 6.000 + IVA

PAGAMENTO

1°Acconto all’atto di iscrizione: € 1.000 + iva
2°Acconto (entro il 15 Marzo 2019): € 3.500 + IVA
Saldo (entro il 31 Dicembre 2019): € 1.500 + IVA

La quota di iscrizione comprende:
- Partecipazione ai lavori
- Servizi ristorativi: lunch e coffee-break durante le giornate di lavoro, come da programma
- n. 50 crediti formativi E.C.M. (agli aventi diritto) validi per l’anno 2019 | attestato di partecipazione
- Materiale per esercitazioni pratiche: strumentario chirurgico e materiale monouso
Hands-On

Si consiglia di portare con sè il sistema ingrandente che si utilizza nella propria pratica quotidiana

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PROVIDER E.C.M.

MJ EVENTI Sas | Sig. Lorenzo Benedetti

Forum Pro

Via del Gelsomino 20 | 50125 Firenze

Viale Don Giovanni Minzoni 59 | 50129 Firenze
Tel. 055 2326059 - segreteria@forumpro.it

Tel. 055-576856 - eventi@mjeventi.eu

con il contributo educazionale non condizionante di

