
CORSO TEORICO PRATICO
ANNUALE DI PARODONTOLOGIA 2019

ESERCITAZIONE PRATICA
SU MODELLO ANIMALE
E CHIRURGIA DAL VIVO

roncatibgenovaaprile2019.e20srl.com

      DOTT.
  STEFANO PARMA
          BENFENATI

Via A. Cecchi 126 cancello
16129 Genova - tel. 010 5960362

CORSO DI PARODONTOLOGIA

POWERED BY

50 CREDITI ECM

INFORMAZIONI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
Mail: formazione@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole
 Agenzia 1- Genova IBAN: IT75B0603001486000046670093
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

QUOTE
CORSO ACCREDITATO PER 20 IGIENISTI DENTALI ED ODONTOIATRI

€ 4.800,00 + IVA 22% da saldare rispettivamente: 
€ 1.600,00 + IVA 22% al momento dell’iscrizione 
€ 1.600,00 + IVA 22% al primo incontro
€ 1.600,00 + IVA 22% al terzo incontro
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di 
iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo 
svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla 
fotocopia del bonifico.

SEDE CONGRESSUALE
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DATA

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di
mailing ai sensi del Decreto n 101/2018 sul trattamento dei dati personali

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA
(               )

SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO ANNUALE DI PARODONTOLOGIA - DOTT. S. PARMA BENFENATI
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL fax@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

Via A. Cecchi 126 cancello
16129 Genova - tel. 010 5960362

In omaggio una chiavetta USB con gli interventi effettuati 
durante il corso e una borsa Slam personalizzata

CHIAVETTA USB BORSA SLAM

SALA CORSI



OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso teorico si rivolge tanto al neofita che si sta avvicinando alla branca della Paro-
dontologia quanto a chi già la esercita sporadicamente o routinariamente nella  prati-
ca quotidiana. Verranno descritti gli elementi anatomici, diagnostici e prognostici per 
una adeguata terapia chirurgica parodontale. L’obbiettivo principale del corso è  quel-
lo di insegnare le tecniche chirurgiche in modo dettagliato ”step by step”, ma anche e 
soprattutto di trasmettere al clinico la capacità di capire le caratteristiche anatomiche 
delle strutture parodontali  ed i concetti che devono guidare ogni scelta terapeutica.
Il corso prevede numerose attività pratiche.
Il programma è impostato in modo che il partecipante:

1. Assistere all’intervento chirurgico (video-ripreso in diretta) durante il qua-
le può rivolgere all’ operatore le proprie domande;

2. Esercitarsi  sui simulatori e/o modelli animali mettendo in pratica le tecni-
che apprese;

3. Eseguire tali tecniche nelle proprie sedi per poi presentare la documenta-
zione all’ incontro successivo.

Il percorso formativo ha una impostazione fortemente pratica. Sin dai primissimi in-
contri, si incoraggiano i partecipanti a portare la documentazione relativa ai loro casi 

clinici, che eventualmente potrebbero essere sottoposti a trattamento. 

CURRICULUM VITAE DOTT. STEFANO PARMA BENFENATI
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1978 e specializzato in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria nel 1981. Ha conseguito il “Master of Science in Periodontology” alla Boston 
University nel 1984. è socio attivo della Società Italiana di Parodontologia dal 1987. 
Dal 1984 è membro dell’American Academy of Periodontology. Dal 1986 al 1989 e 
dal 1992 al 2000 è stato Professore a Contratto per l’insegnamento di Parodonto-
logia del C.L.O.P.D. dell’Università di Ferrara. Attualmente: Professore a Contratto 
per il Master in Parodontologia dell’Università di Torino; Professore a Contratto per il 
Master di Implantologia dell’Università di Padova. Pratica limitata alla parodontologia 
e all’implantologia. Nel 2010 ha pubblicato “GET SHARP”, un libro e un DVD sull’affi-
latura degli strumenti parodontali per Quintessence ed. Nel 2015 ha pubblicato il libro: 
“Terapia Parodontale Non Chirurgica. Indicazioni, Limiti e protocolli clinici con l’uso 
aggiuntivo di laser a diodo”, Quintessenza ed.

ORARI DEL CORSO IA GIORNATA 
08.30  Registrazione partecipanti 
09.00 - 11.00  1A PARTE 
11.00 - 11.30  Coffee break 
11.30 - 13.30  2A PARTE
13.30 - 14.30  Pausa pranzo 

14.30 - 18.00  3A PARTE 

ORARI DEL CORSO IIA GIORNATA 

08.30 Registrazione partecipanti 
09.00 - 11.00 1A PARTE 
11.00 - 11.30 Coffee break 
11.30 - 13.00 2A PARTE
13.00 - 14.00 Pausa pranzo 

14.00 - 17.00 3A PARTE 

CHIRURGIA MUCOGENGIVALE
• Cenni di Anatomia Parodontale

• Razionale biologico Indicazioni e Controindicazioni

• Tecniche per aumentare la banda di tessuto Cheratinizzato

• Tecniche chirurgiche “step by step”

• Tecniche chirurgiche di Copertura Radicolare e/ spire implantari.

• Tecniche Bilaminari.

• Chirurgia dal vivo: trattamento pratico di un paziente scelto tra 

quelli dei Corsisti

• Esercitazione su simulatore delle tecniche di prelievo di tessuto 

molle.

    

• Tecniche per la copertura delle recessioni singole:’’step by step’’

• Tecn. per la copertura di 2 recessioni adiacenti: ’’step by step’’

• Tecniche per copertura delle recessioni multiple: ’’step by step’’

• Tecniche di Prelievo di Tessuto molle - Siti donatori

• Descrizione “step by step” delle tecniche chirurgiche

• Esercitazione pratica, su simulatore

• Proiezioni video

• Esercitazione pratica sulle tecniche di sutura su modello animale

• Proiezioni video

• Domande e/o discussione casi clinici dei Partecipanti

CHIRURGIA MUCOGENGIVALE
• Tecniche Mucogeng. nel trattamento delle Selle Edentule: parte1

• Esercitazione pratica, su simulatore

• Esercitazione pratica sulle tecniche di sutura su modello animale 

• Proiezione video

• Tecniche Mucogeng. nel trattamento delle Selle Edentule: parte2 

• Proiezione video

• Esercitazione pratica, su simulatore

• Esercitazione pratica sulle tecniche di sutura su modello animale

CHIRURGIA OSSEA RESETTIVA
• Indicazioni e controindicazioni

• Diagnosi delle lesioni infraossee

• Osteoplastica ed ostectomia 

• “Step by step” della tecnica chirurgica

• Esercitazione pratica su modellini in gesso

• Proiezioni video

• discussione casi clinici dei Partecipanti

CHIRURGIA DAL VIVO SU UNO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
• Trattamento pratico di un paziente

CHIRURGIA OSSEA RESETTIVA

• La Chirurgia Ossea Resettiva nei settori ad alta valenza estetica

• Processi di guarigione in chirurgia ossea resettiva

• Tecniche chirurgiche nei settori anteriori

• Chirurgia dal vivo: trattamento pratico di un paziente scelto tra 

quelli dei Corsisti

• Proiezioni Video

• Tecnica del Cuneo Distale

• La Chirurgia Ossea Resettiva nei settori posteriori

• Tecnica chirurgica ‘’step by step’’

• Esercitazione pratica sulle tecniche di sutura su modello 

animale

• discussione casi clinici dei Partecipanti

• Interrelazioni Perio-Odontoiatria Restaurativa.

• Il concetto di “ampiezza biologica”: implicazioni cliniche

• Proiezione video

• Esercitazione pratica su modellini in gesso: ‘’step by step’’ 

delle fasi di osteoplatica ed ostectomia

• Tecniche combinate: resettiva e mucogengivale ricostruttiva

CHIRURGIA OSSEA RICOSTRUTTIVA
• Materiali e Tecniche Rigenerative: stato dell’arte

• Materiali e Tecniche Rigenerative “classiche”

• Rigenerazione VS Riparazione: indicazioni e limiti

• I lembi nella GTR

• Tecniche per la preservazione delle papille interdentali

• Scelta dei materiali rigenerativi

• Proiezione video

• Domande e/o discussione casi clinici dei Partecipanti

• Lembi per i settori anteriori nelle tecniche rigenerative

• Lembi per i settori posteriori nelle tecniche rigenerative

• Materiali e Tecniche Rigenerative Esercitazione pratica sulle 

tecniche di sutura su modello animale 

• Proiezione video

• Chirurgia dal vivo: trattamento pratico di un paziente scelto 

tra quelli dei Corsisti

• Scelta dei materiali e della procedura chirurgica ideale

• Innesti ossei (autoinnesti/allo innesti e materiali sintetici)

• Membrane non- riassorbibili Vs Membrane riassorbibili

• Proiezione video

• Domande e/o discussione casi clinici dei Partecipanti

• Principi biologici della G.T.R.

• Indicazioni e Controindicazioni Cliniche

• Esercitazione pratica su simulatori

• Proiezione video

• Tecnica di sutura dei lembi in chirurgia ricostruttiva su 

modello animale 

MATERIALE OCCORRENTE PER SVOLGERE
LA PARTE PRATICA (A CURA DEL CORSISTA)
PORTARE  SEMPRE  STRUMENTI CHIRURGICI (KIT CHIRURGICO),

TANTE LAME BISTURI 15C E SUTURE 

CALENDARIO INCONTRI 
1° INCONTRO - 15-16 Aprile 2019
2° INCONTRO - 20-21 Maggio 2019
3° INCONTRO - 08-09 Luglio 2019
4° INCONTRO - 09-10 Settembre 2019
5° INCONTRO - 02-03 Dicembre 2019


