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Lo stato dell’arte in
TERAPIA PARODONTALE
Abstracts
Lo scopo del corso è di fare il punto sullo stato dell’ arte attuale in terapia parodontale.
I due relatori si sono divisi i compiti e affronteranno temi diversi illustrando i metodi di trattamento parodontale
piu predicibili alla luce dei dati più recenti della letteratura internazionale e della loro esperienza personale.
Il Dr. Carnevale affronterà il tema della terapia parodontale chirurgica nei settori posteriori della bocca sia in
casi di dentatura naturale sia in casi dove si renda necessario utilizzare come pilastri protesici elementi dentali
con supporto ridotto a causa della malattia parodontale.
In particolare verranno analizzate le potenzialità terapeutiche legate al trattamento chirurgico osseo-resettivo
con ritenzione di fibre con l’uso di rizectomie e/o separazioni radicolari finalizzate alla conservazione del dente
naturale come pilastro protesico.
Il Dr. Pontoriero affronterà invece il tema del trattamento parodontale chirurgico dei settori anteriori della
bocca dove è altissima l’aspettativa estetica dei pazienti.
La valutazione del fattore estetico della terapia protesico-parodontale nelle zone antero superiori della dentatura
riveste un ruolo di fondamentale importanza nella pianificazione e nella scelta di un trattamento che consenta
di pre-visualizzare ed anticipare il risultato finale delle varie opzioni terapeutiche.
Nel corso della presentazione saranno analizzati e discussi tutti parametri decisionali interdisciplinari nella
formulazione del piano di trattamento delle zone estetiche e l’analisi delle possibilità terapeutiche parodontali
e/o implantari.
Ampio spazio sarà dato alla razionalizzazione dell’ approccio chirurgico, alle tecniche ed ai meccanismi di
guarigione in funzione di eventuali tempi di finalizzazione protesica ed alla pre-visualizzazione del risultato sia
nella correzione di difetti parodontali sia nella correzione di anomalie tissutali.

Curriculum Vitae Dr. G. Carnevale
Il Dr. Gianfranco Carnevale si è laureato in Medicina e in Chirurgia presso l’università di Roma e si è specializzato
in odontoiatria e protesi dentaria presso la stessa università.
Nel 1976 ha conseguito il “Master of Science in Dentistry in Periodontology” ed il “Certificate of Advaced
Graduate Studies in Periodontology” presso la Boston Universty School of Graduate Dentistry.
È Socio Fondatore e Past-President della Società Italiana di Parodontologia.
È Past-President della European Federation of Periodontology.
È autore di numerosi articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali.
Svolge attività libero professionale limitata alla Parodontologia a Roma.

Curriculum Vitae Dr. R. Pontoriero
Laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in Odontostomatologia presso l’università di Siena.
Specialista e Master in Parodontologia ed in Oral Biology presso University of Pennsylvania.
Specialista e P.h. D. in Parodontologia presso University of Goterborg.

Programma del corso
Venerdì 28 Maggio 2010

Sabato 29 Maggio 2010

Ore 8.30

Iscrizioni

Ore 9.00

Ore 9.00-9.10

Introduzione al corso e
presentazione dei relatori
Dr. A. Bedendo

Inizio corso
Dr. R. Pontoriero

Ore 11.00-11.15

Coffee Break

Ore 13.00

Conclusioni

Ore 9.15

Inizio del corso
Dr. G. Carnevale

Ore 11.00-11.15

Coffee Break

Ore 13.00

Lunch

Ore 14.00

Ripresa lavori
Dr. R. Pontoriero

Ore 17.30

Conclusioni

Scheda di iscrizione

Quota iscrizione

Cognome

Euro 300.00 entro il 30.04.2010 (rit.acc. Euro 60.00)
Euro 350.00 dopo il 30.04.2010 (rit.acc. Euro 70.00)

Nome

SOCI A.I.O

Indirizzo

Euro 240.00 entro il 30.04.2010 (rit.acc. Euro 48.00)

Cap
Città

Euro 310.00 dopo il 30.04.2010 (rit.acc. Euro 62.00)
			

Tel.

Prov.

Gli importi si intendono compressivi di iva e al netto della ritenuta
d’acconto, pari al 20% dell’importo indicato,che deve essere versata entro il
16 del mese successivo al pagamento dell’iscrizione (seguirà fattura).

E-mail

Il corso è rivolto ai medici chirurghi specialisti
e non specialisti esercitanti l’odontoiatria
ed ai laureati in odontoiatria.

Dati fiscali emissione fattura:

Corso in fase di accreditamento

Ragione Sociale
Indirizzo
Partita IVA
Data		

Modalità di iscrizione

Inviare via fax alla segreteria organizzativa la scheda
di iscrizione entro il 30/04/2010 con allegati gli estremi
del pagamento della quota di partecipazione a mezzo
Bonifico bancario intestato a:

Firma

Dr. Attilio Bedendo
Banca Antonveneta AG 288 Viale Cairoli - Treviso
Cod Iban IT 81 K 05040 12002 000 000 243059

Sede del corso

Segreteria organizzativa

Hotel Maggior Consiglio
Via Terraglio 140 - 31100 Treviso
Tel. 0422 409411

Studio Dr. Attilio Bedendo
Rivale Filodrammatici, 23 - 31100 Treviso
Tel. 0422/56 56 8 - Fax 0422/54 62 41
E-mail: info@studiobedendo.it

