
Informazioni logistiche 
 
Sedi dei Corsi:  
Studio Dott P Cortellini 
Via C. Botta 16, Firenze 
 
Studio Prof M Tonetti 
Torre WTC Genova, 12’ piano 
Via De Marini 1, 16149 Genova 
 
Hotel consigliati:  
Firenze: Hotel Grifone (***) 
Via G Pilati, 20-22, tel 055 623300 
www.hotelgrifonefirenze.com 
 
Genova: Holiday Inn Genova City 
(****) Via Milano 47, 010 2534060 
www.higenova.it  
 

♦ 
 

Con richiesta di assegnazione di 
Crediti Formativi (ECM) 

 
♦ 
 

Il corso è a numero chiuso 
(massimo 24 iscritti) 

Corso TangramOdis TO-0213 
 
♦ 
 

Per informazioni telefonare al n° 347-0556888 
e-mail: corsi@tangramodis.it 

www.tangramodis.it

Come si svolge il Corso      
 

 
 
 

La chirurgia sul paziente.  
La parte pratica si svolge nello studio del 
Dott Cortellini e del Prof Tonetti.  
Vengono discussi, pianificati e trattati 
chirurgicamente alcuni casi clinici dai 
Relatori. I partecipanti seguono la 
chirurgia in diretta su grande schermo, 
con immagini provenienti dal microscopio 
operatorio e da videocamere esterne e 
sono collegati in audio con l’operatore. 
 

L’Aggiornamento Teorico.  
La parte teorica si svolge in aula. Si 
sviluppa in una giornata di lezioni teoriche 
interattive scientifico-cliniche, corredate 
da video-proiezioni delle procedure 
chirurgiche discusse. 
 

Le ultime novità 
I Relatori discutono lo stato dell’arte 
degli argomenti trattati, esponendo e 
discutendo le opzioni diagnostiche e 
terapeutiche più predicibili e più evolute. 
 

Che cosa “porti a casa” 
I Relatori forniscono gli elementi pratici 
da applicare “Lunedì mattina” nel Tuo 
studio. I partecipanti avranno accesso 
ad una pagina internet di “download” 
contenente materiale bibliografico, 

schemi terapeutici e tabelle cliniche.      
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1° Corso: 9-10 Maggio 2013 
Genova: M Tonetti - P Cortellini 
La Copertura Radicolare 
 
Giovedì 9 Maggio 2013, ore 14.00-19.00 
Il trattamento delle recessioni: stato 
dell’arte 
 
o Le indicazioni ed il razionale clinico per la 

copertura di radici 
o Le basi biologiche e anatomiche per il successo 
o Lesioni cervicali non-cariose e loro gestione 
o Le metodiche chirurgiche: innesto libero, lembo 

spostato coronalmente, metodiche bilaminari. 
o Metodiche su dente singolo 
o Metodiche su recessioni multiple 
o Il kit chirurgico e i materiali 
o La preparazione pre-operatoria del paziente  
 
Venerdì 10 Maggio 2013, ore 9.00-13.00 
Interventi di copertura radicolare su 
pazienti. 
 
I casi clinici verranno discussi in gruppo prima della 
terapia e le metodiche discusse dopo la terapia 
 
Venerdì 10 Maggio 2013, ore 14.00-18.00 
Il trattamento delle recessioni: stato 
dell’arte 
 
o Studi clinici e comparazioni fra le diverse 

metodiche 
o I fattori che influenzano la copertura radicolare: 

fattori legati al paziente, al sito, alla terapia 
o Algoritmi decisionali per la selezione delle 

metodiche chirurgiche 
o La gestione del periodo post-operatorio 
o Le complicanze ed il loro controllo 
o Risultati a lungo termine 
 

        

Corso TangramOdis TO-0213a 

2° Corso: 3-4 Ottobre 2013 
Genova: M Tonetti - P Cortellini 
Tessuti molli e impianti 
 
Giovedì 3 Ottobre 2013, ore 14.00-19.00 
Tessuti molli e impianti: stato dell’arte 
 

o Le indicazioni ed il razionale clinico per gestire in 
modo ottimale i tessuti molli peri-implantari 

o Selle edentule, alveoli estrattivi e mucosa peri-
implantare: basi biologiche  

o Guarigione dell’alveolo estrattivo, impianti 
immediati e differiti: tessuti molli 

o Metodiche di preservazione dei tessuti molli e 
profilo di cresta 

o La mucosa cheratinizzata (gengiva aderente): sua 
rilevanza clinica 

o Metodiche di preservazione della mucosa 
cheratinizzata 

o Metodiche di aumento della mucosa 
cheratinizzata 

 

Venerdì 4 Ottobre 2013, ore 9.00-13.00 
Interventi di chirurgia su pazienti. 
 

I casi clinici verranno discussi in gruppo prima della 
terapia e le metodiche discusse dopo la terapia 
 
Venerdì 4 Ottobre 2013, ore 14.00-18.00 
Tessuti molli e impianti: stato dell’arte 
 

o Disegno dei lembi e tessuti molli 
o Estetica e spessore tessuti molli peri-implantari  
o il tunnel mucoso 
o Innesti di connettivo per aumento dello spessore 

dei tessuti 
o La papilla dente-impianto e impianto-impianto 

aspetti biologici e gestione clinica 
o Recessioni della mucosa peri-implantare: diagnosi 

e management clinico 
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3° Corso: 12-13 Dicembre 2013 
Firenze: P Cortellini - A Mollo 
L’allungamento di corona 
 
Giovedì 12 Dicembre 2013, ore 14.00-19.00 
L’allungamento di corona clinica: stato 
dell’arte 
 
o Le indicazioni ed il razionale per l’allungamento di 

corona clinica 
o Le dimensioni biologiche: interpretazione della 

letteratura. Come misurarla in bocca? 
o Le metodiche chirurgiche nelle lesioni di V classe 
o Le metodiche chirurgiche nelle lesioni di II classe 
o Le metodiche chirurgiche nella mancanza di 

corona clinica 
o La chirurgia ossea resettiva 
o L’estrusione ortodontica: quando applicarla  
o Il kit chirurgico e i materiali 
 
Venerdì 13 Dicembre 2013, ore 9.00-13.00 
Interventi di allungamento di corona 
clinica su pazienti. 
 
I casi clinici verranno discussi in gruppo prima della 
terapia e le metodiche discusse dopo la terapia 
 
Venerdì 13 Dicembre 2013, ore 14.00-18.00 
L’allungamento di corona clinica: stato 
dell’arte 

 
o Studi clinici e risultati attesi 
o Algoritmi decisionali per la selezione delle 

metodiche chirurgiche 
o La preparazione pre-operatoria del paziente 
o Le fasi chirurgiche 
o La gestione del periodo post-operatorio 
o Le complicanze ed il loro controllo 
o Risultati a lungo termine 
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4° Corso: 16-17 Gennaio 2014 

Firenze: P Cortellini - A Mollo 
Rigenerazione Parodontale e 
lesioni endo-perio 
 
Giovedì 16 Gennaio 2014, ore 14.00-19.00 
La terapia rigenerativa parodontale: 
stato dell’arte 
 

o Le basi biologiche ed il razionale clinico per 
l’applicazione della rigenerazione parodontale 

o Le metodiche rigenerative: innesti, membrane, 
amelogenine, combinazioni  

o Studi clinici e comparazioni fra diverse metodiche 
o La lesione endodontica e la lesione endoperio 
o I trattamenti endodontici 
o Le metodiche chirurgiche a preservazione di papilla 
o Le metodiche a minima invasività (MIST e M-MIST) 
o Il kit chirurgico e i materiali 

 
Venerdì 17 Gennaio 2014, ore 9.00-13.00 
Interventi di chirurgia rigenerativa 
parodontale su pazienti. 
 

I casi clinici verranno discussi in gruppo prima della 
terapia e le metodiche discusse dopo la terapia 
 

Venerdì 17 Gennaio 2014, ore 14.00-18.00 
La terapia rigenerativa parodontale: 
stato dell’arte 
 

o I fattori che influenzano la rigenerazione: fattori 
legati al paziente, al sito, alla terapia  

o La preparazione pre-operatoria del paziente  
o Endodonzia e splintaggio 
o Algoritmi decisionali per la selezione dei pazienti, 

dei difetti e delle metodiche rigenerative 
o La gestione del periodo post-operatorio 
o Le complicanze ed il loro controllo  
o Risultati a lungo termine 
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Corsi Residenziali TO-0213: 
 

informazioni amministrative 
 

I Corsi residenziali teorico pratici DentIdea 
organizzati da TangramOdis srl possono 
essere acquistati separatamente o come 
pacchetto di 4 corsi. L’acquisto del 
pacchetto di 4 corsi dà diritto ad un prezzo 
agevolato con uno sconto di € 600 sul 
totale. La partecipazione ai 4 corsi, se 
acquistati separatamente, non dà diritto 
allo sconto. 
 

Costo di ogni singolo Corso:  
€ 900,00 + IVA (21% = 1089,00).  
 

Costo del pacchetto di 4 Corsi:  
€ 3000,00 + IVA (21% = 3630,00) 
 

Regole e norme per l’iscrizione 
La presente scheda di iscrizione verrà 
considerata valida solo se compilata in ogni 
sua parte e accompagnata dalla relativa 
quota di iscrizione per i singoli corsi 
prescelti o per il totale dei 4 corsi acquistati 
in pacchetto. Le iscrizioni verranno 
accettate in ordine cronologico. Qualora il 
corso / i corsi risultassero completi, 
verranno proposte all’iscritto date 
alternative. Se le date proposte in 
alternativa non fossero di gradimento per 
l’iscritto, la quota di iscrizione versata sarà 
interamente restituita. La quota versata 
sarà interamente restituita anche nel caso 
di mancata effettuazione dell’evento per 
cause dipendenti dall’organizzazione o dal 
Relatore. L’importo dell’iscrizione non verrà 
restituito in caso di mancata partecipazione 
dell’iscritto per cause non dipendenti 
dall’organizzazione. 

Scheda di Iscrizione ai 
Corsi Residenziali TO-0213 

 
Cognome ___________________________________ 
Nome ______________________________________ 
Indirizzo_____________________________________ 
Cap ________Città ________________ Prov _____ 
Tel ____________________Fax_________________ 
e-mail ______________________________________ 
Partita IVA __________________________________ 
CF _________________________________________ 
 
o Desidero iscrivermi al Corso TO-0213a 

“copertura radicolare” a € 900,00 + IVA 
(21%). 

o Desidero iscrivermi al Corso TO-0213b 
“Tessuti molli e impianti” a € 900,00 + IVA 
(21%).  

o Desidero iscrivermi al Corso TO-0213c 
“allungamento di corona” a € 900,00 + IVA 
(21%).  

o Desidero iscrivermi al Corso TO-0213d 
“rigenerazione parodontale” a € 900,00 + 
IVA (21%).  

o Desidero acquistare il pacchetto di 4 Corsi 
TO-0213 a € 3000,00 + IVA (21%). 

 

Totale da pagare € ___________________  
 

Il pagamento può essere effettuato tramite 
bonifico bancario o tramite assegno: 
 Invio bonifico bancario a Tangram-Odis srl – 

Banco Popolare Società Cooperativa,  
Agenzia 1 – Viale Mazzini,  Firenze    c/c n° 
382703,  
Cod. IBAN IT82R0503402802000000382703 

 Allego assegno bancario non trasferibile        
 n° ______________________________               
della banca _______________________ 
intestato a: Tangram – Odis srl 

Si prega di compilare in stampatello e  
Inviare in busta chiusa a: 

Tangram – Odis srl 
Via C. Botta 16 - 50136 FIRENZE 

Oppure tramite fax:   055 241021 
Oppure tramite e-mail: corsi@tangramodis.it 


