
Marzo / Maggio 2018

Sede del corso:
Studio dott. Santarelli Giorgio, Milano

Dental Trey, Milano 

22,5 crediti ECM
Per l'intero percorso formativo

Parodontologia

CORSO
TEORICO-PRATICO
IN 3 MODULI

Relatore

prof. Giorgio A. E. Santarelli

Segreteria organizzativa
PiErre Service Srl 

Via della Chiesa XXIX, 477
55100 San Pietro a Vico (LU)

Tel 0583 952923 - Fax 0583 999624
Email: segreteria@pierreservice.it

Ogni corso è di una giornata
con un minimo di 8 e un massimo

di 12 partecipanti.
Sono previsti gli ECM esclusivamente per 

l’intero percorso formativo.

Sede del corso:

Studio dott. Santarelli Giorgio
Via Filippo Turati 26
20121 Milano (MI)

Dental Trey
Piazza della Repubblica 22

20124 Milano

SCHEDA DI ADESIONE

Inviare debitamente compilata
alla Segreteria Organizzativa: PIErre Servlce srl

Via della Chiesa XXIX, 477 - 55100 San Pietro a Vico (LU)
fax 0583 999624 - Email segreteria@pierreservice.it

Cognome  .................................................................................................................

Nome  ..........................................................................................................................

Indirizzo  .................................................................................................................... 

Città  ............................................................... Prov. ................ CAP  .................

E-mail  .........................................................................................................................

Telefono  .....................................................  Fax .....................................................

Partita Iva  ................................................................................................................

Codice Fiscale  .....................................................................................................

Quota di partecipazione
€ 1.000,00 + IVA per l’intero percorso formativo
€ 400,00 + IVA per ogni singolo incontro 

❏ Lunedì 5 marzo 2018
 Corso di chirurgia parodontale resettiva

❏	Lunedì 9 aprile 2018
 Corso di chirurgia plastica muco-gengivale

❏ Lunedì 14 maggio 2018
 Corso di chiurgia parodontale rigenerativa

Modalità di pagamento
Bonifico bancario a favore di:

PiErre Service srl 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
IBAN: IT40Q0538713700000001951798
Causale: “Iscrizione intero/giornata n.** Corso
Parodontologia dr. Santarelli + Cognome partecipante” 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/03, “Codice in materia di protezione dei dati persona-
li”, si informa che le finalità per cui i suoi dati personali vengo no trattati da PierreService 
srl sono riconducibili a fini statistici e pro mozionali. Si informa che ai sensi dell’art.7 del 
D.Lgs n.196/03 Lei ha facol tà di opporsi al trattamento. La sottoscrizione del presente 
modulo costitu isce consenso al trattamento dei dati personali per le finalità soprain-
dicate.

Data  ........................................ 

Firma  ............................................................................................................................

Dental Trey è lieta di darVi il benvenuto mettendo a 
disposizione gratuitamente la sala corsi ed offrendo 
ai partecipanti il coffee break 



CURRICULUM VITAE
prof. Giorgio A. E.
Santarelli

Laureato in Medicina e Chirur-
gia nel 1985 si è specializzato in 

Odontostomatologia nel 1988. 
Già assistente di ruolo presso la 

Clinica Odontoiatrica dell'Ospeda-
le S.Paolo di Milano diretta dal Prof. 

Giorgio Vogel e docente al Corso di 
perfezionamento in tecniche chirur-
giche implantari presso l'Università 
degli Studi di Milano H.S. Raffaele, 
dal 2002 è Professore a contratto di 
Parodontologia all'Università degli 

Studi dell'Insubria - Varese. Conferenziere 
internazionale sui temi di paradontolo-

gia, biomateriali e implantologia. 
Autore di oltre 80 pubblicazioni su 

riviste nazionali ed estere e di ca-
pitoli di libri di implantologia 

e parodontologia, svolge 
attività libero professio-

nale nel suo studio di 
Milano.

OBIETTIVI
FORMATIVI

• Saper porre diagnosi 
differenziale con aumenti di 
volume gengivale non placca-
associati.

• Conoscere e saper descrivere le 
sequenze della distruzione dei tessuti 
parodontali in funzione dei differenti 
morfotipi osteo-gengivali.

• Conoscere gli strumenti per la misurazione delle 
tasche e saper con quelli eseguire un sondaggio 
parodontale completo.

• Conoscere la rilevanza clinica della perdita di attacco 
parodontale e le sue correlazioni con le altre discipline 
odontostomatologiche.

• Saper porre diagnosi clinica e strumentale di malattia 
parodontale.

• Conoscere le basi biologiche del trattamento parodontale.
• Conoscere la storia delle tecniche di trattamento 

parodontale.
• Saper impostare il piano di trattamento di casi parodontali 

semplici. Saper impostare la sequenza operativa di casi 
parodontali complessi.

• Conoscere e saper attuare i principali interventi di chirurgia 
parodontale resettiva.

• Conoscere e saper attuare i principali interventi di chirurgia 
parodontale riparativa e ricostruttiva.

• Conoscere e saper attuare i principali interventi di chirurgia 
plastica parodontale.

• Conoscere e saper attuare i principali interventi di chirurgia 
parodontale rigenerativa.

Lunedì 5 marzo 2018

CHIRURGIA PARODONTALE
RESETTIVA

Programma

8.30-11.00
- La prevenzione delle patologie 

gengivo/parodontali
- Parodontopatie e patologie 

sistemiche
- La terapia etiologica non 

chirurgica
- Effetti dei differenti trattamenti 

sulla morfologia radicolare di 
superficie

- II mantenimento: 
individualizzazione del piano 
richiamo controllo

- II rapporto terapeuta-paziente
- Tecniche di motivazione e rinforzo motivazionale
- L'importanza dell'autodiagnosi domiciliare

11.00-11.15 coffee break

11.15-13.45
- La terapia chirurgica riparativa
 basi biologiche e tecniche operative
- Lembi a spessore totale
- Curettaggio a cielo aperto
- Lembo di Widman modificato da Ramfjord
- L'incisione a bisello invertito

14.00-17.15
HANDS-ON NON ACCREDITATO
- II cuneo distale
- Lembi a spessore parziale o differenziato:
 Lembo posizionato apicalmente
 Allungamento della corona clinica
 Chirurgia pre-protesica
- Le suture

Prove pratiche su simulatore

Lunedì 9 aprile 2018

CHIRURGIA PLASTICA
MUCO-GENGIVALE

Programma

8.30-11.00
Analisi di casi clinici su:
- La terapia chirurgica ricostruttiva:
 basi biologiche e tecniche operative
- Lembi ruotati

11.00-11.15 coffee break

11.15-13.45
- Lembi scivolati
- Lembi liberi
- Aumento della gengiva 

cheratinizzata

14.00-17.15
HANDS-ON NON ACCREDITATO
- La ricopertura radicolare

Prove pratiche su simulatore

Lunedì 14 maggio 2018

CHIRURGIA PARODONTALE
RIGENERATIVA

Programma

8.30-11.00
- Principi biologici della 

riparazione dei tessuti 
parodontali

- Principi biologici della 
rigenerazione dei tessuti 
parodontali

- Caratteristiche dei biomateriali 
di barriera

- Caratteristiche dei biomateriali 
riempitivi

11.00-11.15 coffee break

11.15-13.45
- Caratteristiche delle amelogenine
- Indicazioni e controindicazioni alle tecniche chirurgiche 

rigenerative
- Lo strumentario chirurgico
- I lembi di accesso per l’utilizzo dei biomateriali

14.00-17.15
HANDS-ON NON ACCREDITATO
- La preservazione delle papille
- La passivazione dei lembi di copertura
- Le suture per conseguire l’occlusione degli 

spazi da rigenerare
- Complicanze post-operatorie delle 

procedure GTR
- II follow-up dei risultati delle 

tecniche GTR

Prove pratiche su simulatore


