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Corso Annuale in Parodontologia 

Presentazione del Corso 
 

Questo è un corso annuale in Parodontologia che si occupa di tutta la terapia pa-
rodontale nel paziente di oggi. In particolare, in questo anno insieme viene trac-
ciato un percorso completo del paziente che entra in studio, partendo da una 
diagnosi e una prognosi iniziale e arrivando alla erogazione della terapia non chi-
rurgica. Grande enfasi verrà data poi al piano di trattamento chirurgico: quando 
considerare la chirurgia, quali obiettivi, che metodiche. Nella parte centrale il 
corso pertanto si occuperà di chirurgia conservativa, ossea-resettiva, rigenerativa 
e muco-gengivale. Ogni metodica sarà analizzata con video al microscopio opera-
torio (step by step), puntando su una forte preparazione nel singolo atto chirurgico, 
studiando le fasi di guarigione e i risultati attesi. Grande enfasi sarà data inoltre 
al piano di trattamento globale del paziente: quando considerare gli impianti, 
come farli, come effettuare ricostruzioni ossee, come intersecare il trattamento 
parodontale con l’endodonzia, la protesi e l’ortodonzia. Come sempre l’evidenza 
scientifica sarà una solida compagna di viaggio per condividere piani di tratta-
mento appropriati. 
 
Il Corso sarà caratterizzato da una serie di esercitazioni pratiche su tessuti animali 
molto accurate, supportate da video preparati al microscopio. Da quest’anno inol-
tre vengono introdotti due sessioni ad hoc nel sabato pomeriggio di discussione 
di casi clinici. 
 
Il venerdi serà è previsto il tradizionale e imperdibile viaggio eno-gastronomico 
nei posti più incantevoli della città. 
 

Vi aspetto 
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Ezio-patogenesi e diagnosi.  
Come impostare il caso clinico  

in Parodontologia. 

• Epidemiologia delle malattie parodontali 
• Anatomia dei tessuti parodontali e peri-implantari 
• Ezio-patogenesi e progressione delle malattie parodontali e  
  peri-implantari 
• Trauma da occlusione 

• Diagnosi: PSR, diagnosi approfondita, cartella parodontale 
• Valutazione radiografica delle lesioni 
• Classificazione malattie parodontali e periimplantari:  
  come stadiare le patologie 
• La valutazione del rischio e il suo impatto in terapia 
• La presentazione del caso clinico 
• Strategie di organizzazione e comunicazione nello studio che si      
  occupa di Parodontologia 
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20-21 Gennaio 
(venerdì ore 9-13/14-18; sabato 9-13)

1º INCONTRO 



2º INCONTRO 

Terapia causale della parodontite  
e la rivalutazione del paziente  

Impostazione della terapia chirurgica 

• La prognosi iniziale del caso e il piano di trattamento  
  preliminare 

• Le strategie di motivazione del paziente 

• Terapia non chirurgica: strumenti manuali e vibranti 

• Metodiche di scaling e root planing 

• Innovazioni in terapia non chirurgica:  
  laser terapia, terapia fotodinamica, polveri 

• Terapia farmacologica 

• Lesioni endo-perio 
• La rivalutazione del caso clinico 
• Impostazione del programma di mantenimento 
• Impostazione del trattamento chirurgico 
• Esercitazione terapia non chirurgica su modellino simulatore
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17-18 Febbraio 
(venerdì ore 9-13/14-18; sabato 9-13)



3º INCONTRO 
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La chirurgia parodontale  
conservativa 

• Principi di Chirurgia Parodontale: come si disegna un lembo 
• Semeiotica chirurgica delle tasche: fattori determinanti  
  nella scelta chirurgica 
• Il disegno del lembo in Parodontologia: 
  razionale chirurgico: tipi di incisioni e spessori 

• La chirurgia conservativa: indicazioni, obiettivi e risultati attesi 
• Il lembo di Widman modificato 
• Il lembo per accesso con preservazione delle papille 
• Modello di guarigione della chirurgia conservativa 
• Esercitazione chirurgica su mandibola di maiale
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31 Marzo -1 Aprile 
(venerdì ore 9-13/14-18; sabato 9-13)



4º INCONTRO 

La chirurgia parodontale  
ossea-resettiva 

• La chirurgia gengivale resettiva: gengivectomia e cuneo distale 

• Il lembo spostato apicalmente 

• Il lembo palatino assottigliato 
• Chirurgia ossea-resettiva tradizionale 
• Chirurgia ossea-resettiva con ritenzione di fibre gengivali 
• L'allungamento di corona clinica 

• Modello di guarigione della Chirurgia resettiva 
• Esercitazione chirurgica su mandibola di maiale
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Sabato Pomeriggio:  
come tratteresti questo caso?  
Presentazione e discussione di piano di trattamento

14-15 Aprile 
(venerdì ore 9-13/14-18; sabato 9-17)



5º INCONTRO 
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La chirurgia parodontale  
ossea-resettiva e la perio-protesi 

• La prognosi del caso nel piano di terapia multidisciplinare 
• La protesi nel trattamento parodontale 
• Principi di protesi parodontale 

• La gestione chirurgica del caso protesico 
• La gestione dei provvisori e la finalizzazione del caso protesico 
• La preparazione intraoperatoria dei monconi 
• Il trattamento delle forcazioni: lembo per accesso,  
  separazione e/o resezione radicolare, rigenerazione 

• La scelta del piano di cura più appropriato nelle forcazioni:  
  razionale terapeutico 

• Esercitazione chirurgica su mandibola di maiale
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5-6  Maggio 
(venerdì ore 9-13/14-18; sabato 9-13)



6º INCONTRO 

La chirurgia rigenerativa parodontale 

• Il disegno del lembo e metodiche di sutura in chirurgia  
  rigenerativa (GTR) 
• GTR con membrane riassorbibili e non riassorbibili 
• GTR con membrane riassorbibili e riempitivi 
• Rigenerazione con amelogenine 
• Associazione amelogenine e riempitivi 
• Chirurgia minimamente invasiva 
• Fattori condizionanti il successo clinico in terapia rigenerativa 
• Trattamento di denti con apice compromesso 
• L’uso del microscopio operatorio 
• Esercitazione chirurgica su mandibola di maiale
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16-17 Giugno 
(venerdì ore 9-13/14-18; sabato 9-13)



7º INCONTRO 

P
R

O
G

R
A

M
M

A

La chirurgia plastica parodontale 
e ricostruttiva mucogengivale 

• Tecniche di aumento della gengiva aderente:  
  innesto epitelio connettivale 

• Tecniche di copertura delle recessioni gengivali singole 
• Il lembo spostato coronalmente 

• Innesti di connettivo e combinazione 
• Matrici e amelogenine 
• Il lembo coronale per recessioni multiple 
• Le tecniche a tunnel 
• Il sorriso gengivale e il suo trattamento 
• Esercitazione chirurgica su mandibola di maiale
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Sabato Pomeriggio:  
come tratteresti questo caso?  
Presentazione e discussione di piano di trattamento

7-8 Luglio 
(venerdì ore 9-13/14-18; sabato 9-17)



8º INCONTRO 

Gli impianti e il piano di trattamento  
globale del paziente parodontale 

• Il piano di trattamento dei casi avanzati 
• Gli impianti e il paziente parodontale:  
  la prognosi del trattamento 

• Criteri decisionali nel trattamento implantare:  
  mantenimento denti o inserimento impianti 
• Successo dell’implantologia avanzata: 
  rialzo del seno, aumento volumi ossei, aumento delle creste edentule 
• La peri-implantite e le possibili terapie 

• Rapporti fra ortodonzia e Parodontologia 
• Il sistema di mantenimento. Effetti a lungo termine  
  della terapia parodontale 
• Effetti a lungo termine della terapia protesica  
  con o senza impianti 
• Effetto a lungo termine della terapia parodontale  
  e del sistema di mantenimento
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 22-23 Settembre 

(venerdì ore 9-13/14-18; sabato 9-13)



Recensioni anni precedenti
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“Un corso fenomenale tenuto da un fuoriclasse, in grado di portare per mano, esperti e novizi, nel mondo della 
chirurgia parodontale in un contesto molto friendly!! Senza contare la componente enogastronomica…” 
Carmine Porciello, Marigliano (Napoli) 

 
“Francesco conduce un corso strepitoso nel quale riesce a guidare magistralmente i partecipanti meno esperti 
ed a indirizzare con precisione i più esperti in questo mondo fantastico della Parodontologia” 
Daniele Fusco, Latina 

 
“Un percorso che porta alla maturazione della professione nella direzione che volevo. Teoria e pratica ai massimi 
livelli. La voce moderna della Parodontologia classica.” 
Andrea Dotti, Modena 

 
“Un corso bellissimo, davvero efficace, nel quale si respira un’altissima capacità del relatore e una conoscenza 
della letteratura che non ho trovato in altri in 30 anni di carriera” 
Alessandro Veronesi, Piombino (LI) 

 
“Un corso completo in cui il rigore scientifico incontra la quotidianità della pratica clinica. Un percorso bellis-
simo.” 
Mauro Casani, Roma 

 



Recensioni anni precedenti

“Corso bellissimo, consigliatissimo anche a chi ha la barba bianca come me!” 
Flavio Trolese, Venezia 

 
“l corso di Francesco Cairo è l'essenza del suo grande sapere e della sua grande passione per la parodontologia, 
tradotta in una didattica semplice e concreta. 
Il contagio è immediato.” 
Tania Pieri, Pisa 
 
“Percorso formativo unico che mi sento di consigliare a chiunque intenda migliorarsi senza perdere tempo, a chi 
cerca l'eccellenza, a chi vuole interfacciarsi con un relatore preparatissimo, come pochi, che ha l'umiltà di ac-
cogliere il partecipante e condurlo a ragionare, a chi vuole imparare da una grande persona e da un professionista 
eccellente. Un corso che decisamente rifarei non una ma mille volte” 
Maria Concetta D’Andrea, Fondi (LT) 
 
“Colpisce come riesca a prendere un gruppo di colleghi di diversa formazione e crearne un gruppo unito perio-
pensante. Già dopo i primi incontri si respira un'aria di grande complicità: merito di una competenza scientifica 
senza eguali e di una disponibilità umana rara. Il corso di Francesco Cairo è il miglior percorso che abbia fatto 
nella mia carriera parodontale” 
Carlo De Annuntiis, Roma 
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INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Corso 
Da Definire 
 
 
 
Orario del Corso 
Venerdì dalle ore 09,00 alle 18,00 
Sabato dalle ore 09,00 alle 13,00 
Sabato del 4° e 7° incontro dalle ore 09,00 alle 17,00 
 
Strumentario 
Il Corso prevede sessioni pratiche: video esercitazione sui modelli e tessuti animali, esercitazioni su piani di trattamento. 
Il Partecipante avrà a disposizione, in sede di Corso, un modellino per le esercitazioni e un kit di chirurgia parodontale.. 
 
Accreditamento ECM 
Il Corso è accreditato ECM e permetterà alla figura professionale dell'Odontoiatra  
di ottenere 50 crediti ECM.  
 
Segreteria Organizzativa 
Forum Pro 
Viale Don Giovanni Minzoni, 59 
50129 Firenze 
Tel.: 055 2326059  
Email: segreteria@forumpro.it 

 

www.periochallenge.com 
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