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Regolamento
Generalità: il programma è composto da 4
incontri di 2 giorni, con orario il venerdì ed il
sabato dalle 9.00 alle 18.30. Il corso prevede 61
ore di lezione così suddivise: 34 ore di teoria, 16
ore di pratica, 2 ore di proiezioni video, 9 ore tra
interventi in diretta e discussione di casi clinici.
Il numero massimo di partecipanti è limitato a 12.
Parti teoriche: saranno trattate sia da un punto di
vista clinico che scientifico, fornendo le
necessarie evidenze alle varie tecniche proposte.
Parti pratiche: fotografie intra-orali. Uso della
CBCT per l’implantologia. Esercitazione di
chirurgia parodontale e mucogingivale su
simulatori. Esercitazione di pianificazione di casi
clinici. E’ possibile organizzare interventi con
pazienti inviati dai partecipanti con accordi
specifici.
Video: le procedure chirurgiche saranno illustrate
e discusse con l’ausilio di video.
Diretta video: saranno eseguiti interventi
chirurgici parodontali con ripresa video diretta
preceduti e seguiti da discussione dei casi.
Discussione casi clinici: in ogni sessione dedicata
sarà prima illustrato un caso clinico iniziale. I
partecipanti saranno poi divisi in piccoli gruppi.
Ciascun gruppo riceverà la documentazione
iniziale (cartella clinica, radiografie e foto) e avrà
il tempo necessario per formulare un piano di
trattamento. Al termine, si discuteranno le varie
soluzioni terapeutiche proposte e illustrati i
risultati del trattamento eseguito dal relatore.
Presentazione casi clinici: durante queste
sessioni i partecipanti potranno presentare il
trattamento eseguito o proposto su loro casi
clinici. Dopo la presentazione seguirà un’utile
discussione sui risultati ottenuti e le possibili
alternative al trattamento eseguito.
Materiale didattico fornito: diapositive prese
dalle lezioni in stampati e in formato digitale
(PDF). Revisioni della letteratura di vari
argomenti. Articoli più importanti in fotocopia o
formato PDF. Appunti dei relatori.

Organizzazione: B.T. s.r.l. Via degli Orti
15/4 38122 Trento

Importante: i partecipanti dovranno fornirsi degli
strumenti chirurgici da utilizzare in alcune
esercitazioni pratiche. Un elenco completo sarà
fornito in data utile.
_____________________________________
Relatori: dott. Cristiano Tomasi, dott.ssa Sabrina
Bottamedi, dott. Alberto Bertelle. La parte di
mantenimento sarà svolta dalla Igienista dentale
dott.ssa Federica Medini.
Iscrizione: è necessario prendere contatto con la
segreteria organizzativa (vedi sotto) via posta,
telefono, fax o e-mail.
Costo: € 2.900,00 + IVA.
Sede del corso: Studio Associato TomasiBottamedi-Varotto, Trento
Informazioni per bonifico: Intestato a B.T. srl,
Banca Sparkasse Cassa di Risparmio
IBAN: IT69 K060 4501 8010 0000 0108 400
BIC: CRBZIT2B092
Regolamento per l'iscrizione: le iscrizioni
avranno termine il 4 marzo 2016 e saranno
accettate in ordine di arrivo, solo se accompagnate
dalla ricevuta dell’avvenuto pagamento di un
acconto di € 1.000,00 + IVA. In caso di rinuncia
al Corso è necessario inviare disdetta scritta alla
Segreteria Organizzativa entro il 12 marzo 2016.
Entro tale data sarà rimborsato il 70%
dell’acconto, in seguito non è previsto alcun
rimborso.
Ci si riserva la possibilità di porre modifiche al
programma e, in caso di necessità, di spostare le
date e la sede del corso. Non è consentito l’uso di
apparecchi fotografici e di videoregistratori.
Informazioni ECM (Educazione Continua in
Medicina): per l’evento non è previsto

accreditamento.

PROGRAMMA
Sede: Studio Associato Tomasi Bottamedi Varotto,
via degli Orti 15/4 Trento

a

6 GIORNATA: Sabato 29 aprile 2017
Chirurgia mucogingivale: basi teoriche e tecniche
Le relazioni endo- ed orto-parodontali
Esercitazione pratica: Innesti connettivali

a

1 GIORNATA: Venerdì 3 marzo 2017

Esercitazione pratica: pianificazione di casi clinici

Anatomia e istologia dei tessuti parodontali
a

Eziopatogenesi della malattia parodontale e cenni di

7 GIORNATA: Venerdi 19 maggio 2017

microbiologia ed epidemiologia

Intervento chirurgico in diretta

Pianificare un caso semplificando la complessità

Discussione degli interventi appena visti

Esercitazione: pianificazione di un caso clinico

L’allungamento di corona clinica: indicazioni e tecniche
Discussione di casi dei partecipanti

a

2 GIORNATA: Sabato 4 marzo 2017

Il mantenimento e la terapia di supporto

Raccolta e significato dei dati clinici.
a

La documentazione fotografica

8 GIORNATA: Sabato 20 maggio 2017

La corretta esecuzione ed interpretazione degli esami

Diagnosi e trattamento delle peri-implantiti

radiologici.

Il trauma da occlusione e la riabilitazione protesica del

Esercitazione di fotografia intra-orale

paziente parodontale

Esercitazione pratica di lettura di radiografie, tomografie

Gli impianti nella riabilitazione del paziente parodontale

e Cone Beam

Esercitazione pratica: pianificazione di casi clinici

a

3 GIORNATA: Venerdì 7 aprile 2017
La terapia parodontale non-chirurgica: potenzialità e
sviluppi
Antisettici e antibiotici nella terapia parodontale
La chirurgia parodontale: basi teoriche e tecnica
Video commentati di chirurgia parodontale
a

4 GIORNATA: Sabato 8 aprile 2017
Coinvolgimento delle forche: eziologia e trattamento
Le suture: principi teorici
Esercitazione pratica: suture
Esercitazione pratica: Lembi peduncolati
a

5 GIORNATA: Venerdì 28 aprile 2017
Intervento chirurgico in diretta
Discussione degli interventi appena visti
Difetti angolari ossei parodontali: eziologia e
trattamento. Principi sulla rigenerazione parodontale
Video commentato di chirurgia rigenerativa
Dr. Alberto Bertelle: discussione casi parodontali
Dr. Alberto Bertelle: discussione casi parodontali

Dott. Cristiano Tomasi, specializzato in Parodontologia clinica nel 2002 presso l’Università di Göteborg, Svezia. Ha conseguito il
titolo di Master of Science nel 2003 presso la stessa Università. Ha conseguito il titolo di PhD nel 2007 presso l’Università di
Göteborg dove attualmente ricopre l’incarico di Associate Professor presso il dipartimento di Parodontologia.
Nel 2005 ha vinto il primo premio europeo EFP per la ricerca parodontale riservato a specialisti presso scuole riconosciute dalla EFP
(European Federation of Periodontology). Nel 2007 ha vinto il primo premio per la ricerca della ScSP (Scandinavian Society of
Periodontology) a Stoccolma.
Professore a contratto di Parodontologia presso l’Università di Padova. Docente al Master di Implantologia Osteointegrata,
Università degli Studi di Padova. Socio attivo SIO e SIdP.
Ha pubblicato molti articoli ad argomento parodontale ed implantare su riviste internazionali peer reviewed.
Dott.ssa Bottamedi Sabrina, laureata a Verona in Odontoiatria e P.D. nel 1991, abilitata alla professione in dicembre dello stesso
anno. Ha seguito dal ’95 un corso triennale in ortodonzia tenuto dal Dott. Pizzoni a Milano, nel ’98 un corso biennale di
biomeccanica ortodontica dell’adulto tenuto dal Dott. Fiorelli e dalla Prof.ssa Melsen dell’Università di Aarhus in Danimarca, con
settimana di frequenza finale presso il dipartimento ortodontico della stessa università. E’ socia attiva della SIDO.
Nel ’98 ha seguito un corso annuale in Protesi tenuto dal Dott. Castellani. Nel 2002-2003 ha seguito un corso biennale su
riabilitazioni impianto-protesiche complesse presso l’Ariminum. Nel 2003 e 2004 ha frequentato un corso di Estetica minimamente
invasiva (ceramica integrale) a Goteborg dal dott. Toreskorg . E’ socia attiva della SIO.
Lavora nel suo studio privato in associazione con i dottori Tomasi e Varotto, occupandosi prevalentemente di protesi, ortodonzia e
gnatologia.
Partecipa ad attività di ricerca in collaborazione con il dott. Tomasi.
Dott. Alberto Bertelle, ha partecipato al corso biennale in Parodontologia diretto dal dott. Gianfranco Carnevale nel biennio
1989/90, al corso biennale di Parodontologia Clinica presso l’Universita’ di Goeteborg nel biennio 96/97 ed al corso biennale 97/98
“Oral Reabilitation by means of Implants”. Esercita dal 1983 la libera professione con particolare interesse alla conservativa ed alle
malattie parodontali. Relatore a numerosi congressi, è professore a contratto dal 2001 al 2008 presso l’Università di Cagliari
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche nella disciplina di Scienze e Tecniche di Igiene dentale e dal 2005 al 2007 nella
disciplina di Parodontologia. Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa dal 1986
Ig. Dentale dr.ssa Federica Medini, laureata a Verona in Igiene Dentale nel 2002. Ha lavorato come assistente alla poltrona presso
questo studio dal 1997 ed ha deciso poi di diventare Igienista Dentale. Ha frequentato inoltre un corso su tecniche di strumentazione
meccanica per il mantenimento di denti ed impianti osteointegrati con l’Igienista Dentale Gunilla Koch dell’Università di Göteborg.
Ha partecipato ad attività di ricerca clinica con il dott. Tomasi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Scheda iscrizione da inviare a:
e-mail: segreteria@tomasibottamedivarotto.it
Posta: B.T. srl – Via degli Orti 15/4 – 38122 Trento
Fax 0461/268504 - Tel. 0461/239968
Dati iscrizione e fatturazione:
Ragione sociale .....................................................................
Nome .......................................................................................
Cognome ................................................................................
Indirizzo .................................................................................
Cap ............. Città ............................................ Prov ............
Tel. studio ............................ Cellulare ................................
Fax ..................................
E-mail ....................................................................................
P.IVA .......................................................................................

Data e luogo di nascita .........................................................
Cod. Fiscale ...........................................................................

Per l’iscrizione è necessario compilare e far pervenire la presente
scheda a B.T. srl unitamente all’acconto di 1000€ + IVA tramite
assegno o bonifico bancario a favore di:
B.T. srl - Banca: Sparkasse Cassa di Risparmio
IBAN: IT69 K060 4501 8010 0000 0108 400
BIC: CRBZIT2B092
Si prega di allegare la copia contabile di addebito.
BT srl informa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati raccolti
saranno trattati per l’organizzazione dell’evento e non saranno utilizzati
per attività commerciali/marketing. I vostri dati verranno trattati nel
rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, garantendo i diritti degli
interessati previsti dall’art. 7 del Decreto stesso. La natura del consenso
per il trattamento dei dati personali raccolti per la partecipazione
all’evento è obbligatoria. Si informa altresì che il Titolare del trattamento
dei dati personali è
B.T. srl, via degli Orti 15/4 38122 Trento - Tel 0461/239968

Acconsento al trattamento dei miei dati personali
Sì o No o
Data .......................
Firma ................................................................

