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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Pr o g r a m m a  c u l t u r a l e  2 0 1 7
   
   Sabato 11 Marzo 2017 Dr. A. Chierico
     Parodontologia e implantologia
   
   Sabato 20 Maggio 2017 Dr. V. Russo
     Il marketing odontoiatrico e le neuroscienze.
   
   Sabato 27 Maggio 2017 Dr. Piero Venezia
     L'Evoluzione digitale in protesi.
   
   Sabato 21 Ottobre 2017 Dr. Roberto Rotundo
     Rapporti tra parodontologia e ortodonzia
   
   Sabato 4 Novembre 2017 Dr. A. Monari
     Conservativa

Con il patrocinio di: 
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Francesco Gurrera

“L’integrazione tessutale  
come parametro di successo 

nelle riabilitazioni 
protesiche su dentatura 
naturale e su impianti”

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED
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Laureato in Odontoiatria presso l’Universi-
tà degli Studi di Padova (1987). Specializ-
zato in Parodontologia (CAGS) alla Boston 
University (1993-1995). Docente dal 1995 al 
2001 nei corsi di perfezionamento in 
Chirurgia Orale e Implanto-protesi presso 
l’Università degli Studi di Padova; dal 
2001 al 2004 presso l’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia; dal 2008 
al 2010 presso l’Università Internazionale 
di Catalana (Barcelona). Dal 2011 ad oggi 
professore a contratto presso l’università 
degli Studi di Torino, master in parodonto-
logia. Socio fondatore BUIA (Boston Univer-
sity Italian Alumni). Dal 1995, ha parteci-
pato come relatore in conferenze nazionali 
ed internazionali trattando argomenti 
clinici e di ricerca sperimentale. Autore e 
coautore di numerosi articoli nel campo 
implantare e della rigenerazione ossea su 
riviste internazionali peer-reviewed.     
Socio attivo della Società Italiana di 
Osteo-integrazione. Membro della American 
Accademy of Periodontology e socio certifi-
cato SIDP
Direttore Sanitario dello studio odontoia-
trico Synergy di Verona dove svolge la 
libera professione dedicandosi alla paro-
dontologia, all’implantologia e alla 
chirurgia orale,  dal 2008 coordinatore 
presso la stessa sede di un attività didat-
tica  principalmente dedicata all’implanto-
logia e parodontologia (Advanced Dental 
Culture www.abcdental.it ).

L’evoluzione delle tecniche e dei materiali restaurativi 
ha permesso ad un numero sempre maggiore di clinici di 
ottenere dei risultati estetici migliori e maggiormente 
predicibili.
Tuttavia una zona critica è rappresentata dalla zona di 
passaggio tra il margine gengivale  e il margine di finitu-
ra protesico: se non c’è una buona integrazione il restauro 
apparirà sempre poco naturale. Invece, la naturalezza e la 
stabilità di questa interfaccia sono definite prima di 
tutto da un restauro preciso e da un supporto parodontale 
adeguato che lo possa ‘accogliere’.
Obiettivo di questa relazione sarà quindi sviluppare la 
tematica dell’interfaccia tra margine protesico e margine 
gengivale, integrando la diagnosi e la terapia parodontale 
con gli attuali protocolli restaurativi.
La recessione del margine gengivale risulta il principale 
fattore di rischio estetico, sia per restauri posti su 
denti naturali, come su impianti.
Il rischio di recessione è tanto maggiore quanto più il 
biotipo osseo e gengivale risulta sottile. La tematica 
della diagnosi del biotipo parodontale verrà perciò 
sviluppata in relazione alle necessita protesiche .
In particolare quando si verifica l’esigenza di un margine 
di preparazione sub- gengivale (ad esempio per  la chiusura 
di un diastema oppure per  mascherare una discordia denta-
le), il solco deve essere ben rappresentato con un contorno 
gengivale di spessore adeguato. In caso contrario  la modi-
fica di spessore dei tessuti molli deve essere presa in 
considerazione e realizzata  quando necessario  con tecni-
che chirurgia plastica a mezzo di innesti connettivali.
Per il restauro su impianti valgono le stesse considerazio-
ni di spessore, in questo caso l’obiettivo di aumento di 
spessore viene ottenuto attraverso un protocollo che 
combina posizionamento tridimensionale adeguato (prevalen-
temente palatino), scelta dell’hardware (impianti a diame-
tro standard o ridotto), tecnica chirurgica (bifasica 
associata a GBR e/o CTG) e tecnica protesica. L’applicazi-
one di tale protocollo, di fatto da luogo a spessori gengi-
vali importanti (3-4 mm) che risultano molto stabili nel 
tempo e in grado di integrare, senza subire variazioni di 
colore, diversi materiali protesici .
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co QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO
 
Soci AIO, ANDI e Prof. del Sorriso GRATUITO

(È obbligatorio essere in regola con il 
tesseramento 2017 quindi esibire documento 
comprovante l’avvenuto pagamento della quota 
annuale)

Studenti GRATUITO

(È obbligatorio esibire documento 
comprovante l’iscrizione universitaria)
 
Non soci € 50,00

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO
 
Il pagamento va effettuato a 
Consorzio Professionisti del sorriso
IBAN: IT 34 H 03268 16900 052994056240
Causale: Corso 11 Marzo 2017

La scheda di iscrizione, completa di tutti i 
dati richiesti, va inviata via fax, email o 
in busta chiusa alla:

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ AL FINE
DI CONSENTIRE IL CORRETTO SVOLGIMENTO

DEI LAVORI SCIENTIFICI 

08.30 Registrazione Partecipanti/Saluto Autorità

09.00 Inizio lavori I Parte

12.30 Break

13.30 Inizio lavori II Parte

16.00 Fine lavori

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Sig.ra Enza Zuccarello
mobile: 3401068732 - fax: 095530581

segreteriadentisticonsorziati@gmail.com
www.professionistidelsorriso.eu

www.facebook.com/professionistidelsorriso


