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ACCREDITAMENTO ECM RICHIESTODR. ALBERTO FONZAR
DR. DIEGO LONGHIN

Corso annuale teorico-pratico 2014

SEDE DEL CORSO: 
DENTAL TEAM
STUDIO DR. LONGHIN DIEGO
VIA ROMA, 25
30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

CINQUE INCONTRI 07-08 MARZO 2014
11-12 APRILE 2014 - 23-24 MAGGIO 2014
27-28 GIUGNO 2014 - 19-20 SETTEMBRE 2014

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
PIERRE SERVICE SRL ACCR. PROVV 1661
VIA DELLA CHIESA XXIX, 477 | 55017 SAN PIETRO A VICO | LUCCA
T 0583 952923 | F 0583 999624
www.pierreservice.it | info@pierreservice.it

DIAGNOSI E PIANO DI TRATTAMENTO
PARODONTALE E IMPLANTARE

DOTT. ALBERTO FONZAR
Laureato cum laude nel 1986 in Medicina e Chirurgia 
all’Università degli Studi di Trieste, specializzato con il 
massimo dei voti, in Odontoiatria e Protesi dentaria nel 
1989 all’Università degli Studi di Pisa. Il Dott. Alberto Fonzar 
dirige dal 1996 assieme alla sorella Federica lo Studio 
Stomatologico Friulano “E.Fonzar”, di Campoformido 
(Udine). Parodontologia, implantologia e protesi sono le 
specializzazioni a cui, nel corso degli ultimi 20 anni il Dott. 
Alberto Fonzar ha dedicato la propria attività, divenendo 
uno dei massimi esperti europei del settore. Socio attivo e 
Presidente della Società Italiana di Parodontologia, il Dott. 
Fonzar è coinvolto in numerosi progetti di ricerca clinica 
parodontale ed è professore a contratto presso l’Università 
di Trieste. Numerose le pubblicazioni relative al lavoro 
scientifico svolto, di rilievo nazionale ed internazionale: 
relatore in numerosi congressi e conferenze sul tema della 
parodontologia.

DOTT. DIEGO LONGHIN
Laureato in odontoiatria  e P.D. presso l’università di 
Padova. Da subito 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 l’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 inoltre frequentato 
corsi di protesi del dott. Fradeani Mauro presso la struttura 
di Pesaro. Relatore in Congressi nazionali ed internazionali, 
ha tenuto relazioni in Italia ed in altri paesi europei.
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 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 in campo parodontale ed implantare, qualche 
anno fa si pensavano 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, i quali ci offriranno dei vantaggi nelle 
soluzioni dei nostri piani di trattamento.
Particolare enfasi sarà dato 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.

1° Incontro 07-08 marzo 2014
Malattia parodontale:
Classificazione, eziopatogenesi
Diagnosi e documentazione del caso: sondaggio, 
radiografie, modelli, fotografie
Prima valutazione ed impostazione del piano di 
trattamento preliminare (terapia causale)

Piano di trattamento definitivo:
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

2° Incontro 11-12 aprile 2014
Terapia resettiva: indicazioni e 
controindicazioni.
Disegno dei lembi
Allungamento di corona clinica
Preparazione intraoperatoria e 
ribasatura provvisori
Chirurgia rigenerativa
Indicazioni e controindicazioni
Difetti predicibili
Tecnica chirurgica
Utilizzo di membrane riassorbibili e 
non riassorbibili
Utilizzo di amelogenine
Parte pratica di chirurgia e tecniche di 
sutura su mandibola animale
L’incontro sarà coadiuvato da video

3° Incontro 23-24 maggio 2014
Chirurgia muco gengivale o chirurgia 
plastica gengivale
Innesti gengivali liberi
Tecniche bi laminari
Lembi a posizionamento coronale
Lembi peduncolati a posizionamento 
laterale
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.

4° Incontro 27-28 giugno 2014
Implantologia.
Concetti di osteointegrazione alla luce 
delle nuove superfici implantari
Programmazione del caso:
 - Studio del caso
 - Modelli studio
 - Esami clinici
 - Esami radiografici (valutazione 
tridimensionale)
 - Mascherine chirurgiche per 
un’implantologia protesicamente 
guidata
 - Valutazione estetica
Impianti post estrattivi: indicazioni e 
controindicazioni
Preservazione dell’alveolo

5° Incontro 19-20 settembre 2014
Tecniche rigenerative:
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 dai relatori

Discussione e domande 
Valutazione dei questionari ECM e consegna attestato

Obiettivi:
Il corso vuole offrire un’impostazione clinica e pratica. 
Nel corso degli incontri si discuteranno numerosi piani di 
trattamento fatti su casi clinici proposti dai relatori e dai 
corsisti. L’apprendimento di concetti e tecniche chirurgiche 
sarà derivato da un continuo confronto e scambio di idee tra 
corsisti e relatori.
Lo scopo del corso è quello di trasmettere tutte le tecniche 
che possono far elaborare dei piani di trattamento per 
risolvere al meglio i casi perio-implanto-protesici più 
semplici e complessi.
Durante il corso sarà data esaltazione alla stretta relazione 
tra le scelte terapeutiche e l’evidenza presente nella 
letteratura scientifica.


