
 

Corso Intensivo di Parodontologia 

con interventi di Live surgery 

2 incontri di 3 giorni Gennaio-Febbraio 2019 

Dott. Piero Casavecchia 

Diagnosi-Piano di Trattamento -Terapia non 
Chirurgica-Antibiotici-Chirurgia ossea resettiva 

Allungamento di Corona Clinica 

Chirurgia Mucogengivale- Chirurgia Rigenerativa 

 
Sede del corso: 

Studio Associato di Odontoiatria Specialistica Casavecchia 

Via P. Matteucci 1 

48100 Ravenna Ra 

Informazioni e prenotaizioni: studiocasavecchia@gmail.com 

Tel 0544 31071 

www.dentisticasavecchia.it 

Costo del corso: 

€ 2000,00 + IVA per i 6 incontri 

Profilo del Relatore: 

Dott. Piero Casavecchia 

Dott. Piero Casavecchia Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1993 presso l’Università degli Studi di Bologna, 

specializzato in Odontostomatologia presso la stessa Università nel 1996. Dal 1997 al 2000 ha conseguito il diploma di 

Specialista in Parodontologia alla Boston University Henry Goldman School of Dental Medicine di Boston, Massachussets, 

USA. Nel 2001 ha conseguito il Diploma dell’American Board of Periodontology. E’ socio attivo della Sidp. Esercita la 

libera professione limitatamente alla parodontologia e all’implantologia a Ravenna. 

mailto:studiocasavecchia@gmail.com
http://www.dentisticasavecchia.it/


Programma del corso: 

Primo incontro: 
Gio 17-Ven 18 -Sab 19 gennaio 2019 Ore 9-17 

Diagnosi - Piano di trattamento-Terapia causale-Terapia antibiotica 

 
La Nuova Classificazione delle Malattie Parodontali 

Come formulare una diagnosi corretta: sondaggi,profondità di tasca e livello clinico di attacco. Riconoscere la 
parodontite aggressiva . 

Terapia causale in che tempi e in che modo farla: strumenti manuale e ultrasuoni. Quando usare gli antibiotici? 
Quali usare? 

Quando fare la rivalutazione e formulare un piano di trattamento. 

Sequenze operative nei casi complessi: conservativa, endodonzia, protesi, ortodonzia 
Discussione di casi clinici 

 

Secondo incontro: 

Gio 14-Ven 15 -Sab 16 febbraio 2019 ore 9-18 
Chirurgia ossea resettiva -Chirurgia Mucogengivale-Chirurgia Rigenerativa 

 

Principi di chirurgia ossea resettiva. 
Trattamento dei difetti ossei parodontali 

Quando e perchè allungare la corona clinica dentaria. 

Strumentario e tecniche chirugiche. 
Tessuti parodontali e perimplantari : sono uguali di fronte all’infezione? 

Chirurgia Mucogengivale: indicazioni e tecniche chirurgiche. 
I sostituti del connettivo : indicazioni e limiti. 

Ricopertura radicolare singola e multipla. 

Rigenerazione dei tessuti parodontali: indicazioni e tecniche chirurgiche. 
Quale membrana per quale difetto? Innesti di osso autologo o eterologo? 

Interventi in diretta di chirurgia resettiva , di chirurgia muco gengivale , di chirurgia rigenerativa 

eseguiti dal relatore. 
Discussione dei casi clinici portati dai corsisti 


