
  
 

 

CORSO AGGIORNAMENTO ASSISTENTE DI STUDIO 
ODONTOIATRICO 

Ai sensi dell’art.2, comma 2, del DPCM del 9 febbraio 2018 pubblicato in G.U. n. 80 del 6 aprile 2018 

con il patrocinio di SIASO 
 
 

 
 

 

INCONTRO 1:  

Principi biologici dei processi di guarigione in chirurgia orale 
Il Protocollo postoperatorio 
L’impianto dentale: l’osteointegrazione e il fallimento implantare 
Le gengiviti desquamative e le pseudo patologie orali 
La visita e le procedure chirurgiche in patologia orale: la preparazione del vassoio per l’odontoiatria 
 
Data: Venerdì 26 Marzo dalle 15,00 alle 20,00 
Modalità: WEBINAR* durata 5 ore 

Relatori: Dott. Bertolusso Giorgio, Dott.ssa Incardona Cinzia 
 
 
INCONTRO 2: 

La classificazione delle preparazioni protesiche, impronta analogica e digitale  
Tecniche di Chirurgia Preprotesica (chirurgia per allungamento di corona clinica, chirurgia dei tessuti molli, 
chirurgia del sorriso) 
 
Data: Venerdì 16 Aprile dalle 15,00 alle 20:00 
Modalità WEBINAR*durata 5 ore 

Relatore: Dott. Bua Simone 

 
 
 

 
MODALITÀ’ DI EROGAZIONE DEGLI INCONTRI 

 
WEBINAR* agli iscritti verrà inviata una mail con le istruzioni per accedere al corso online. E’ 
disponibile un servizio di assistenza per qualsiasi dubbio o problema tecnico. 
 

 

 



 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 

 
INCONTRO 1: nella prima parte del Webinar (dalle 15,00 alle 17,30) il Dott. Bertolusso affronterà alcuni 
quadri di gengivite non dipendenti dalla placca (lichen planus, pemfigoide e pemfigo orale) e le più comuni 
variazioni anatomiche e alterazioni disembriogenetiche della mucosa orale spesso scambiate come 
patologie. Completerà la lezione con una breve panoramica sulla preparazione dello strumentario 
necessario in patologia orale.  
Nella seconda parte del Webinar (dalle 17,30 alle 20,00) la Dott.ssa Incardona tratterà i seguenti temi:  
Principi biologici dei processi di guarigione in chirurgia orale: meccanismo della guarigione, differenza tra 
guarigione di prima, seconda e terza intenzione, strumentario e suture, fattori che contrastano la guarigione 
dei tessuti.  
Il Protocollo postoperatorio: farmaci, antibiotici e antidolorifici, raccomandazioni al paziente e ruolo 
dell’ASO. 
L’impianto dentale - l’osteointegrazione e il fallimento implantare: processo dell’osteointegrazione, 
differenze tra osteointegrazione e fibrointegrazione, perimplantite, fallimento implantare, le cause. 
 
INCONTRO 2:  
Durante il  Webinar il Dottor Bua affronterà le  seguenti tematiche: 
concetti base delle preparazioni protesiche e le differenti tipologie con una particolare attenzione alla scelta 
di preparazione; le preparazioni orizzontali vs verticali. 
La gestione del provvisorio; funzione, ribasatura e rifinitura, il Ruolo dell’ASO. 
L’impronta analogica vs digitale.  
Nella seconda fase del Webinar si parlerà delle indicazioni e tecniche chirurgiche per l’allungamento di 
corona clinica, l’utilizzo del laser, l'allestimento dei lembi ai fini parodontali, restaurativi e protesici. 
Infine si affronterà il trattamento del “gummy smile” (sorriso gengivale). 
 
 
 

RELATORI 
 
Dott. Bertolusso Giorgio  
Odontoiatra, nato a Torino nel 1977, laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2001. Ha lavorato  per 
circa 10 anni nel reparto di Patologia e Oncologia Orale dell'Università di Torino. Ha partecipato come 
relatore a congressi nazionali e internazionali e pubblicato articoli su riviste scientifiche.  
 
Dott.ssa Incardona Cinzia 
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’università di Torino nel 2006. Master in chirurgia Orale 
nel 2010 presso l’ospedale Molinette e frequentatrice dal 2006 al 2014 nel reparto di odontostomatologia 
dell’ospedale Martini.  
 
Dott. Bua Simone  
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi di Torino. 
Esercita la libera professione come collaboratore e consulente in diversi studi professionali di Torino e 
Provincia. 
Frequentatore e Tutor presso i reparti di Odontoiatria Restaurativa ed Endodonzia (prof. Elio Berutti e prof. 
Nicola Scotti) e Chirurgia Orale (prof. Stefano Carossa) della Dental School di Torino. 
Stagista frequentatore presso il Lake Como Institute (prof. Tiziano Testori) 
 
 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AGGIORNAMENTO ASO 2021 

 

Costo ad un incontro per partecipante: 80,00 Euro IVA INCLUSA 

Costo per la partecipazione all’intero corso (2 incontri): 130,00 IVA INCLUSA a partecipante (120 
per tesserate Siaso) 

Selezionare l’incontro/gli incontri cui si desidera partecipare: 

ο INCONTRO 1 – 26/03/2021 

ο INCONTRO 2 – 16/04/2021 
 

 
DATI PARTECIPANTE: 

COGNOME E 

NOME 

 INDIRIZZO 

RESIDENZA 

 

CODICE FISCALE  COMUNE 

RESIDENZA 

 

DATA DI NASCITA  E-MAIL  

LUOGO DI 
NASCITA 

 TELEFONO  

N. TESSERA SIASO    

DATI FATTURAZIONE PER STUDIO: 

RAGIONE SOCIALE  CODICE 
DESTINATARIO 

 

P.IVA  INDIRIZZO PEC  

INDIRIZZO SEDE 
LEGALE 

 E-MAIL  

COMUNE SEDE 
LEGALE 

 TELEFONO  

 
Modalità di iscrizione 

Entro 16/03/2021 salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili 

● Inviando la presente scheda all’indirizzo aso@conedia.it unitamente alla copia dell’avvenuto bonifico della 

quota di partecipazione. 
Modalità di pagamento 

● Tramite bonifico bancario intestato a CONEDIA 

scs IBAN: IT03C0326830300052543820150 
CAUSALE: AGG. ASO 2021 + NOME E COGNOME ALLIEVO 

 

Condizioni 

L’eventuale richiesta di rinuncia dovrà essere comunicata tramite mail (aso@conedia.it) almeno 14 giorni lavorativi antecedenti la data 

di inizio corso. Oltre tale termine verrà comunque addebitato il 50% della quota di partecipazione. È ammessa la sostituzione del 

partecipante entro la data di inizio corso. 
CONEDIA si riserva la facoltà di annullare il corso entro i 7 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del corso nel caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In caso di cancellazione, la responsabilità di CONEDIA si limita al rimborso della 

quota di iscrizione eventualmente già pervenuta. 
Privacy 
Viene autorizzato il trattamento di dati personali acquisiti con la presente scrittura, preso atto di quanto riportato sul sito al seguente 

indirizzo http://www.conedia.it/privacy-cookie-policy/ , ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 del 27 aprile 

2016 e successive modifiche ed integrazioni sulle finalità e modalità di trattamento dei dati sopraelencati, nonché della possibilità di 

far valere in qualsiasi momento i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e 

modifiche, rivolgendosi a Conedia scs, titolare del trattamento, autorizza Conedia scs al trattamento dei dati personali, per 

comunicazioni attinenti al corso frequentato. 

 

 

 
 

Nome e Cognome  _ Firma _  Data   

mailto:aso@conedia.it
http://www.conedia.it/privacy-cookie-policy/
http://www.conedia.it/privacy-cookie-policy/

