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“IL PIANO DI “IL PIANO DI 
TRATTAMENTO TRATTAMENTO 

INTERDISCIPLINARE NEI INTERDISCIPLINARE NEI 
CASI PARODONTALMENTE CASI PARODONTALMENTE 

COMPROMESSI”COMPROMESSI”
Relatori:Relatori:

Dott. Diego CAPRIDott. Diego CAPRI
Dott. Giacomo ORIDott. Giacomo ORI

Riservato ai soci ANDIRiservato ai soci ANDI

5,35

Sede: 
ORDINE DEI MEDICI DI TREVISO

Via Cittadella della Salute, 4
31100 TREVISO

Segreteria organizzativa:
ANDI TREVISO

Rivale Castelvecchio, 6 - TREVISO
Tel. 0422.410513 Fax 0422.571865

trevisoandi@gmail.com

Segreteria scientifica:
DR. WLADIMIRO SEDDA

Piazza Mauro Sordi, 2/c - Spresiano (TV)
Tel. 0422 880806

wladimiro.sedda@libero.it

Provider ECM:

Piazza Marconi, 17 30038 Spinea (VE)
Tel. 041.999609 - Fax 041.999196

www.formaitalia.it
Email: info@formaitalia.it

in collaborazione non vincolante con:

in collaborazione con
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APRESENTAZIONE DEL CORSO

L’impostazione della cura nella gestione del Paziente gravemente 
compromesso nella sua funzione orale, rappresenta indiscutibilmen-
te il momento più importante del lavoro del clinico. Le diverse fasi: 
di raccolta dei dati rilevanti per una corretta diagnosi, di valutazione 
della “lamentela principale” del Paziente e degli aspetti psicologici del-
lo stesso, delle possibili interrelazioni con altre malattie sistemiche, di 
analisi della risposta iniziale alle prime manovre strumentali e degli 
importanti risvolti prognostici ad essa correlati, delineano i tratti su cui 
costruire la struttura di tutta la terapia. Durante il corso della mattinata 
i relatori presenteranno quale sia il loro approccio terapeutico nei casi 
parodontalmente compromessi. La terapia sarà scomposta in diverse 
fasi di cui verrà presentata la corretta sequenza, fattore indispensa-
bile per ottenere risultati clinici stabili nel tempo. Il corso ha un taglio 
prevalentemente clinico, verranno infatti presentati numerosi casi che 
esemplificano l’approccio terapeutico dei relatori.

OBIETTIVO FORMATIVO
• Come costruire il piano terapeutico parodonto-protesico
• Come raggiungere la stabilità parodontale: il disegno
 dei lembi e la tecnica di sutura
• Come valutare il biotipo parodontale e le sue implicazioni
 rispetto al tipo di restauro protesico
• Come selezionare la tipologia di preparazione protesica
 più appropriata in relazione all’anatomia del dente e
 al materiale scelto
• Come finalizzare protesicamente il caso per ottenere
 risultati stabili nel tempo

PROGRAMMA
• Registrazione partecipanti
• Raccolta dei dati clinici e formulazione della diagnosi
• La rivalutazione ed il piano di trattamento parodonto-protesico
• Coffee break
• Presentazione di casi clinici e loro discussione
• Questionario ai fini ECM

Test finale con questionario a risposte multiple
Il numero dei partecipanti è limitato a 100

DOTT. DIEGO CAPRI
Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria pres-
so l’Università degli Studi di Bologna nel 1996. Nel 2001 
consegue il Certificate of Advanced Graduate Study in 
Periodontology presso la Boston University Henry M. 
Goldman School of Dental Medicine. È diplomate dell’A-
merican Board of Periodontology (ABP), socio attivo della 
Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP), 
socio attivo della Italian Academy of Osseointegration 
(IAO), socio attivo della Italian Academy of Esthetic Den-
tistry (IAED) e della European Academy of Esthetic Den-
tistry (EAED). Viene eletto Segretario Culturale della se-
zione provinciale ANDI di Bologna nel 2015. È co-autore 
di pubblicazioni su riviste internazionali. Relatore in Italia 
ed all’estero nel campo della parodontologia e dell’im-
plantologia. È autore del capitolo sulla gestione dei tes-
suti molli periimplantari del libro “Practical Periodontal 
Plastic Surgery” edito dalla Blackwell Munksgaard.

DOTT. GIACOMO ORI
Laureato in odontoiatria presso l’Università di Bologna 
nel 1998 con 110 e lode, si trasferisce a Boston (USA) 
nel 2000 per attività di ricerca in biologia orale presso 
la Boston University. Nel 2002 ottiene il Certificate of 
Advanced Graduate Studies in Advanced Education in 
General Dentistry (AEGD) presso la Boston University. 
Ottiene il premio per il miglior studente dell’anno. Nel 
2005 consegue il Certificate of Advanced Graduate 
Studies in protesi dopo il corso di specializzazione di 
tre anni presso la stessa Università. Riceve il “Baraban 
Award”, premio per il miglior studente nel corso dei tre 
anni. Dal 2006 è Diplomate dell’American Board of Pro-
sthodontics. Dal 2016 è socio attivo AIOP. È membro 
dell’Editorial Board del “Journal of Dental Traumatolo-
gy”. È coautore di pubblicazioni su riviste nazionali ed 
internazionali. Svolge la libera professione limitatamente 
alla protesi e conservativa a Casalecchio di Reno presso 
lo studio associato COBE Dental.


