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Ex Allievi 
Perio-IT 

 
21-22 Giugno 2019 

Venerdì 21 
 

Ore  10:00 – 13:00 
14:30 – 18:30 

P.	Cortellini	–	C.	Tomasi	
	

Cosa	c’è	di	nuovo	in	parodontologia?	
 

• La nuova classificazione delle parodontiti 
• La terapia causale:  

esiste un approccio ideale o questo va modulato in base al paziente, 
all’estensione e alla gravità della Malattia Parodontale?  

• Protocollo di approccio alla malattia parodontale (come, quando, perché)  
A. test genetici 
B. analisi batteriologiche 
C. terapia antibiotica  

• Terapia parodontale non chirurgica vs terapia chirurgica:  
alla luce delle nuove conoscenze quali sono le odierne indicazioni alla 
terapia chirurgica?  

• Protocolli di mantenimento di pazienti suscettibili alle parodontiti  
• Indicazioni e razionale alla terapia chirurgica oggi  
• Nuove frontiere nella terapia rigenerativa 

- Quali sono i limiti?  
- Quanto tempo aspettare prima della finalizzazione se è un elemento 
pilastro di protesi?  

• Novità nella terapia a lembo  
- Quanto si deve essere aggressivi con l’ostectomia?  

• La nuova classificazione delle lesioni mucogengivali 
• Chirurgia muco-gengivale:  

- Novità nell’applicazione dei biomateriali? 
- Deve sempre essere associata alla terapia conservativa delle NCCL?  
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Ex Allievi 
Perio-IT 

 
21-22 Giugno 2019 

Venerdì 21 
 

Ore  19:30 
 

Partita di Calcetto 
 
 
 

Festa a bordo piscina 
  

Tradizionale cena a base 
di specialità regionali 

 
La vostra generosità 
animerà la festa! 
Vi aspettiamo per 
brindare.  
 

 



	 	

Ex Allievi 
Perio-IT 

 
21-22 Giugno 2019 

Sabato 22 
 

Ore  9:00 – 13:00 
 

	

Giornata	PROBe	
	

… il caso favorisce solo le menti preparate  
(Louis Pasteur) 

 
Scomposizione di un caso clinico: evidenza 
scientifica, esperienza clinica, buon senso ed errori. 
 
Coordinatore: D Ballini 
Relatori: D Ballini, A Baroffio, M Brosio,  
GP Conforti, G Marchesani, F Sommovigo 
 
i relatori PROBe valuteranno, basandosi sulla 
letteratura scientifica, le scelte terapeutiche 
effettuate nel caso clinico presentato e discuteranno 
le possibili alternative assieme ai partecipanti e al 
maestro Sandro Cortellini. 
 
Uno spazio sarà dedicato alla consegna del premio 
MEMORIAL GUIDOTTI in ricordo dell’amico Antonio. 
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Costo del corso per Odontoiatri: Costo del corso per Igienisti: 
€ 244,00 (IVA inclusa) € 122,00 (IVA inclusa) 

Modulo di registrazione per il 14° raduno Ex Allievi Perio-IT” TO-1419 

Nome ___________________________________ Conome ___________________________________ 

Indirizzo________________________________________________ Città ___________________________ 

Codice postale _________________ Paese _____________________________________________ 

Tel __________________________ Cell ____________________Fax______________________  

e-mail ______________________________________ pec ____________________________________________

P.IVA  _________________________________________ Cod Fisc ____________________________________ 

Codice Univoco per la fatturazione elettronica __________________________________

☐ � € 244 (Odontoiatra) ☐ � € 122 (Igienista)
Il pagamento può essere effettuato con 
☐ Bonifico bancario:

Tangram-Odis srl – Banco Popolare di Milano,   
Agenzia 1 – Viale Mazzini,  Firenze    c/c n° 382703, 
IBAN: IT82R0503402802000000382703 
SWIFT: BAPPIT21N26 
Indicare nel bonifico: Corso TO-1419 

☐ Carta di credito:
riempire anche il modulo di autorizzazione allegato 

Per favore, riempire il modulo in ogni sua parte 
- spediscilo a: TangramOdis srl, Via C. Botta 16 - 50136 FIRENZE
- o invialo per fax a: 055 241021
- o invialo per e-mail a: corsi@tangramodis.it

Ex Allievi 
Perio-IT 

21-22 Giugno 2019

TANGRAMODIS
Continuing	education	in	dentistry	



Modulo di autorizzazione addebito con carta di credito 

14° Raduno Ex Allievi “Perio-IT” TO-1419 
Quota di Iscrizione Odontoiatri € 244,00 

Quota di Iscrizione Igienisti € 122,00 

Pagamento con Carta di Credito: modulo di autorizzazione 

all’addebito � VISA   � MasterCard   

non si accetta American Express 

N° Carta _________________________________  

Codice di sicurezza __________Scadenza ____________________ 

Cognome ______________________Nome __________________________ 

Indirizzo titolare carta:  Via ____________________________________ 

CAP ___________ Città ________________________ Stato ______________ 

Autorizzo TangramOdis srl ad addebitare sulla mia carta di credito la somma 
di 

€ ____________ per l’iscrizione al 14° Raduno Ex Allievi Perio-IT 

______________________ ___________________ 

Firma di autorizzazione Data 

Dati del Partecipante: Cognome _______________Nome ________________ 

Si prega di inviare questo modulo debitamente compilato in stampatello alla 
Segreteria Organizzativa via fax al n. 055 241021 

Sarà cura della Segreteria, inviare la fattura relativa al pagamento effettuato. 


