
pgPERIOtraining’16 
Corso teorico-pratico di chirurgia parodontale

Ven 6 maggio 2016   09.00 - 19.00        Sab 7 maggio 2016   09.00 - 13.00 
Disegno dei lembi parodontali e tecniche di sutura  
Estetica in chirurgia parodontale con le tecniche di chirurgia parodontale 
Tecniche di ricopertura radicolare: innesti liberi, lembi peduncolati, lembi bilaminari 
Utilizzo dei biomatteriali nella chirurgia per la ricopertura radicolare 
Prova pratica delle tecniche e dei biomateriali su mandibole di suino 
Intervento di ricopertura radicolare singola in “Live surgery” 
Intervento di ricoperture radicolari multiple in “Live surgery”

Ven 15 aprile 2016   09.00 - 19.00        Sab 16 aprile 2016   09.00 - 13.00 
Eziopatogenesi della malattia parodontale 
Aspetti teorico-pratici della diagnosi e della raccolta dei dati clinici 
Compilazione della cartella clinica, diagnosi e piano di trattamento preliminare 
Terapia causale, rivalutazione parodontale e piano di trattamento chirurgico 
Scelta dello strumentario chirurgico 
Status parodontale e terapia causale su paziente in “Live surgery”

Ven 10 giugno 2016   09.00 - 19.00        Sab 11 giugno 2016   09.00 - 13.00 
Basi biologiche e rapporti tra parodontologia e terapia rigenerativa 
Classificazione dei difetti ossei angolari e delle lesioni di forca 
Procedura chirurgica e utilizzo dei biomateriali in terapia rigenerativa 
Intervento di chirurgia rigenerativa in “Live surgery”

Dott. Marco Antonelli 
Sede di svolgimento del corso: 
Studio dott. Marco Antonelli 
via strozzacapponi 90, 06132 Perugia 
+390755159326  info@studiodentisticoantonelli.it 

Quote di iscrizione: 
pgPERIOtraining’16: 1500,00 € + IVA 
pgPERIOtraining’16 + pgBONEtrainig’16: 2600,00 € + IVA 
Per iscrizioni contattare: 
sig.ra Manoela 0755159326 
sig. Alessandro Ceccarelli 348 6450383



Ven 16 dicembre 2016   09.00 - 19.00        Sab 17 dicembre 2016   09.00 - 13.00 
“Il rialzo del seno mascellare per via crestale e laterale”  
Anatomia e analisi radiologica del seno mascellare  
Rialzo del seno mascellare per via crestale 
Grande rialzo di seno mascellare: inserimento immediato o differito dell’impianto 
Utilizzo di Bio-Oss e BioGide con osso autologo nel rialzo del seno mascellare 
Intervento di grande rialzo di seno mascellare in “Live surgery”

pgBONEtraining’16 
Corso teorico-pratico di chirurgia ossea ricostruttiva

Ven 11 novembre 2016   09.00 - 19.00        Sab 12 novembre 2016   09.00 - 13.00 
“Preservazione dell’alveolo post-estrattivo: possibilità chirurgiche”  
Preservazione alveolare: razionale clinico per l’esecuzione       della tecnica T 
Utilizzo combinato di biomateriali ed innesto epitelio-connettivale 
Utilizzo esclusivo di biomateriali nell’esecuzione della tecnica 
Intervento di preservazione alveolare con innesto e biomateriali in “Live surgery”

Ven 7 ottobre 2016   09.00 - 19.00        Sab 8 ottobre 2016   09.00 - 13.00 
“Tecniche di rigenerazione ossea in implantologia” 
GBR pre-implantare vs. GBR peri-implantare: razionale di scelta 
Valutazione delle differenti tecniche di prelievo di osso autologo  
Utilizzo di Bio-Oss e BioGide in GBR: possibile combinazione con osso autologo 
Managment di Bio-Oss e BioGide nelle tecniche di rigenerazione ossea su impianti 
Intervento di rigenerazione ossea intorno a impianti in “Live surgery”Dott. Marco Antonelli 
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+390755159326  info@studiodentisticoantonelli.it 
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