Scheda di Iscrizione
Si prega di compilare la scheda in stampatello,
in ogni sua parte ed inviarla a mezzo fax al numero:
011‐323683
cognome__________________________________________
nome_____________________________________________

Segreteria Organizzativa:
PROED srl - Professional Education
c.so Galileo Ferraris 148, 10129 Torino
Tel / Fax 011.323683
Tel 331.6679420
www.proed.it corsi@proed.it

indirizzo___________________________________________
cap________città____________________________pr_____

Come raggiungere il centro corsi PROED:

tel________________________________________________
fax________________________________________________
cell_______________________________________________
e‐mail_____________________________________________
codice fiscale_______________________________________
partita iva__________________________________________

Corso di
Chirurgia Plastica
Parodontale

c

“Live Surgery”
Torino, 26 Marzo 2010

Desidero iscrivermi, in qualità di medico/odontoiatra, al corso:
“Chirurgia Plastica Parodontale – Live Surgery” del 26/3/2010
data______________________________________________
firma_____________________________________________

Dr Daniele Cardaropoli
Dr Massimo Canonica

Quota di partecipazione: : €uro 400
400,00
00 + iva
Il pagamento può essere effettuato mediante assegno
bancario non trasferibile intestato a PROED srl o
tramite bonifico bancario sul conto corrente 40400
intestato a PROED srl presso
Banca Popolare di Novara, Filiale di Torino
IBAN IT47D0560801000000000040400

Il trattamento dei dai personali e’ effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03.
Titolare del trattamento e’ ProEd s.r.l., C.so G.Ferraris 148, 10129 Torino.

Sede del corso:

Centro Corsi PROED
Corso Galileo Ferraris 148
10129 Torino

OBIETTIVI DEL CORSO
Dr Daniele Cardaropoli
Laureato in Odontoiatria con Lode e Dignità di Stampa e
perfeziionato in Parodontologia presso l’Università di
Torino. Socio Attivo della Società Italiana di Parodontologia
(SIdP), della Federazione Europea di Parodontologia (EFP) e
della Societa’ Italiana di Implantologia Osteointegrata (SIO).
(SIO)
Direttore Scientifico di PROED – Professional Education.
International Member della Accademia Americana di
Parodontologia. Consulente odontoiatrico della Juventus
Football Club. Ha conseguito il diploma di Perfezionamento
“Harvard Longitudinal Course in Periodontology and
Implantology” presso la Harvard Dental School.
Implantology
School Vincitore del
Premio Goldman per la Ricerca Clinica al XI Congresso
Nazionale SIdP e del Premio Nazionale in Ortodonzia Clinica
al XVIII Convegno Internazionale SIDO. Membro
dell’Editorial Review Board di “American Journal of
Orthodontics & Dentofacial Orthopedics” e di “Journal of
p
Advanced Clinical Dentistry”,
y , reviewer ad hoc p
per
Implant
“Journal of Periodontology” e “Angle Orthodontics”, referee
per “Progress in Orthodontics”. Autore di numerose
pubblicazioni internazionali, libero professionista in Torino,
si occupa di Parodontologia ed Implantologia.

Dr Massimo Canonica
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentale presso
l’Università degli studi di Torino. Si occupa prevalentemente
di Endodonzia e Odontoiatria Restaurativa.
Socio attivo della Società Italiana di Endodonzia(S.I.E.) e
socio attivo della Associazione Italiana di Odontoiatria
Microscopica
p ((AIOM).
)
Autore di pubblicazioni e relazioni in corsi e congressi su
temi di Endodonzia, Endo‐Perio e Restaurativa con
particolare attenzione ai rapporti interdisciplinari con la
Parodontologia.

PROGRAMMA

Il corso si propone, mediante la presentazione
di un vasto numero di casi clinici e la
proiezione di video, di rivedere criticamente le
tecniche di copertura radicolare, con
particolare riguardo
p
g
alla chirurgia
g
plastica
p
parodontale. La descrizione schematica di
ogni singola sequenza operativa, il disegno
del lembo e la scelta delle suture saranno
oggetto di discussione interattiva con i corsisti.
Saranno eseguiti interventi in diretta di
chirurgia mucogengivale.

Corso Teorico + Interventi di
chirurgia dal vivo
8.45-9.00
8
45 9 00 Registrazione
R i t i
partecipanti
t i
ti
9.00-10.00 Le recessioni gengivali: eziologia,
diagnosi e classificazione. La terapia
mucogengivale non-chirurgica.
10.00-10.45 La chirurgia plastica parodontale.
Trattamento di recessioni singole e multiple.
multiple
Lembi riposizionati con e senza incisioni di
rilascio.
10.45-11.15 Break
11.15-12.00 Innesti connettivali e membrane
di collagene.
collagene
12.00-13.00 Il restauro conservativo dell'area
cervicale in presenza di recessioni: protocolli
operativi
13.00-14.00 Lunch
14 00-15 30 Intervento di chirurgia plastica
14.00-15.30
parodontale – Live surgery Dr Cardaropoli
16.00-17.30 Intervento di chirurgia plastica
parodontale – Live surgery Dr Cardaropoli
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