
 

 

 

TECNICHE  CHIRURGICHE E RESTAURATIVE PER DENTI NATURALI 

ALL’INTERFACCIA TRA TESSUTI DURI E MOLLI 

Dr. R. Abundo – Dr. A. Ferraro  – Dr.ssa C. Panicali 

Venerdì 10 Dicembre  09.30 – 18.00 

Sabato 11 Dicembre   09.00 – 17.30 

Quota di iscrizione: € 650,00 + iva (€793,00) 

Abstract 

La moderna odontoiatria restaurativa non può oggi prescindere dalla conoscenza profonda dei 

tessuti parodontali e dall’esecuzione di procedure chirurgiche atte a creare ottimali condizioni per 

la realizzazione di restauri duraturi. Ugualmente la chirurgia parodontale (o,per meglio dire, la 

parodontologia in senso lato) non può fare a meno, in svariate condizioni cliniche relative alle 

recessioni gengivali o ad esiti della malattia parodontale e del trattamento della stessa, 

dell’odontoiatria restaurativa per ottimizzare i risultati anche in senso estetico. 

Obiettivo del corso è fornire al partecipante le conoscenze teoriche e soprattutto pratiche per 

affrontare autonomamente tutte le problematiche combinate dento-parodontali che possono 

presentarsi nell’attività clinica quotidiana. 

Programma 

- Concetti biologici relativi all’area cervicale: 

 Rapporti tra linea amelocementizia e spessore del tessuto sovracrestale             ( 

ampiezza biologica) 

 

- L’allungamento della corona clinica: 

 Indicazioni e controindicazioni 

 Tecniche chirurgiche 

 Timing restaurativo 



 

- La rilocazione del margine cervicale come alternativa alle tecniche convenzionali di 

allungamento di corona: 

 Indicazioni e controindicazioni 

 Isolamento del campo operatorio a cielo aperto  

 Tecniche restaurative 

 

- La ricostruzione dento-parodontale dell’area cervicale ( recessioni e lesioni cervicali 

cariose e non cariose): 

 Diagnosi eziologica 

 Delimitazione dei limiti di competenza restaurativa e chirurgica 

 Tecniche restaurative (concetti di adesione nell’area cervicale, corretto isolamento 

del campo operativo, stratificazione del materiale composito, rifinitura e 

lucidatura). 

 Tecniche chirurgiche  (lembi posizionati coronalmente, innesti di tessuto 

connettivo, innesti di matrici sostitutive del connettivo). 

 

- Procedure restaurative dirette per la risoluzione di problematiche estetiche nei pazienti 

parodontali ( chiusura di diastemi, “triangoli neri” interdentali, assenza di papilla, radici 

esposte non ricopribili chirurgicamente). 

 

- Esercitazioni pratiche su mascellari animali e simulatori: 

                Tecniche chirurgiche:  
Gengivectomia  a bisello esterno e interno 
Lembo riposizionato apicalmente 
Lembo posizionato coronalmente 
Innesto di tessuto connettivo 
 

                 
                 Tecniche restaurative: 

Rilocazione del margine cervicale 
Isolamento del campo operativo nei restauri cervicali 
Restauri diretti di elementi dentari esteticamente compromessi  
(diastemi, triangoli neri, assenza di papille). 
 
 

SEDE DEL CORSO:   
Dentalmedtv, corso Sicilia 51, Torino 
 
Info e iscrizioni:   
Dentalmedtv  tel. 011.0467004 – 340.4063625  mail: info@dentalmedtv.com 
 


