
 

 

GESTIRE L’ESTETICA ROSA NELLA 
PRATICA QUOTIDIANA:  

TERAPIA PLASTICA 
PARODONTALE/IMPLANTARE 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Il sottoscritto/a_______________________________________ 
                                         COGNOME /NOME 

Nato/a a_________________prov. (__)  il _____/_____/_____ 

 

Codice fiscale________________________________________ 

 

Fatturazione: _________________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________________ 

Città:______________________prov.(_________) cap________ 

P.I._________________________ 

 

Chiede di iscriversi al corso “ Gestire l’estetica rosa nella pratica 

quotidiana” che si terrà presso DentalTrey (PD)  

o Iscrizione corso 2 giornate: 600 euro + i.v.a. 

 

Segreteria:  DENTAL CAMPUS SRL  - Provider ID. 2760 

Via del Consorzio, 39 - 60015 Falconara (AN) 
Tel.: +39 071 918469 - Fax: +39 071 9162845 

email: segreteria@dentalcampus.it – 

  
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  

Bonifico Bancario a favore di: Dental Campus srl       
    Banca delle Marche Filiale 319 – Castelferretti        

IBAN: IT84 R 06055 37351 000000002258 

 

La quota è comprensiva di crediti ECM, materiale didattico,  

coffe break gentilmente offerto da DentalTrey 

FIRMA 

DATA 

 

 

 

 

DOTT. M.GABRIELLA GRUSOVIN 

PADOVA 19/20 Febbraio 2016 
SEDE Dentaltrey 

PREVISTI CREDITI ECM 

CORSO TEORICO – PRATICO 

MAX 20 PARTECIPANTI 
 

mailto:segreteria@dentalcampus.it


 

 

Obiettivo del corso 

Programma 
Venerdì  19/02 ore 9 - 18  
Il piano di cura del paziente dal punto di vista 
dell'estetica rosa 
La terapia plastica parodontale: principi 
 - Trattamento delle recessioni: i diversi tipi di lembi a 
disposizione 
 - Innesti: tipi e tecniche di prelievo 
 - gli xeno innesti 
Pausa pranzo 
Aumento dei tessuti per ragioni protesiche 
Il trattamento dei tessuti peri implantari:  
 - aumento dei tessuti nelle tecniche a una fase, a due 
fasi 
 - trattamento delle recessioni 
Cenni sulle peri implantiti 
 
Sabato  20/02 ore 9 -14 
Parte pratica sulle teste di maiale: realizzazione sotto 
guida delle tecniche apprese  
- utilizzo biomateriali 
 
 

Ogni partecipante acquisirà le basi per 
gestire l’estica rosa del paziente 

Una corretta estetica rosa è parte integrante per la riuscita del 
trattamento dei nostri pazienti. Semplici tecniche ci permettono di 
migliorare il risultato della nostra protesi, realizzando un aspetto 
naturale per es. per i denti mancanti. Il trattamento delle recessioni è 
un altro aspetto importante da considerare, come quello della 
corretta gestione dei tessuti peri implantari.  
Il corso si propone di esaminare le più attuali tecniche a disposizione 
per la gestione dei tessuti molli, con l'aiuto di filmati e casi clinici. 
Importante è poi l'apprendimento delle tecniche descritte attraverso 
la parte pratica sulle teste di maiale sotto la guida del relatore. 

 

Laureata in Odontoiatria con il massimo dei voti e lo                 

Università di Trieste. Ricercatore associato  presso l’ 

Università di Turku, Finlandia 1991-1997. Specialista 

Svedese in Parodontologia e Impianti (1996), libera 

professionista con pratica limitata alla Parodontologia 

ed Implantologia. Docente al corso di Master in 

Implantologia (Università di Manchester) fino 2011. 

Professore a contratto presso corso di laurea in 

Odontoiatria Università Vita e Salute  San Raffaele  di 

Milano  

Co-reviewer e Reviewer presso la Cochrane Collaboration e revisore 

scientifico della Rivista Italiana di Stomatologia (RIS) e dell’European Journal 

of Oral Implantology (EJOI). Socia Attiva Società Italiana Implantologia 

Osseointegrata (SIO), membro del direttivo del Women Dentist Worldwide 

della Federazione Dentale Internazionale ( FDI) e membro del comitato per 

l’Educazione Continua (FDI). 

Relatrice a corsi e congressi nazionali ed internazionali e corsi di Master in 

Implantologia/Parodontologia (Modena, Roma, Padova) e relatrice Nazionale 

ANDI.  

Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed 

internazionali e capitoli di libro inerenti all’implantologia e parodontologia 
 


