
IL TRATTAMENTO DEL 

PAZIENTE AFFETTO DA 

MALATTIA PARODONTALE: 

PADOVA
SABATO, 27 FEBBRAIO 2016

ISCRIVITI ON LINE TRAMITE SMARTPHONE

MEETINGWORKS S.R.L.
Via Copernico 2/B - int. C1 - 35013 Cittadella (PD)

TEL. (+39) 049.9403896 - (+39) 049.5973985  
FAX (+39) 049.8595199

Email: info@meetingworks.it - www.meetingworks.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ED INFORMAZIONI

AC HOTEL
Via Prima Strada, 1, 

PADOVA

SEDE DEL CORSO:

7 crediti E.C.M.

Dott .  A lberto  FONZAR

DATI DEL PARTECIPANTE
……..……………………………………………...........……...................…...................…...................…...................…...................….........................…..........

 NOME E COGNOME: 

l.……..…l..……..…l..…...........…l .......……..………….....………....………………...........................................................................................................

DATA DI NASCITA: LUOGO DI NASCITA:

……..……………………………………………...........……..........................  .......……..………………………………………………….......................... 

TELEFONO: FAX:

.......……..…………………....………………...............................................................................................................................………………..........................

EMAIL:

.......……..…………………....………………...............................................................................................................................………………..........................

PROFESSIONE:

DATI PER LA FATTURAZIONE (Dati obbligatori)

.......……..…………………....………………...............................................................................................................................………………..........................

INTESTAZIONE FATTURA: 

.......……..…………………....………………...............................................................................................................................………………..........................

INDIRIZZO:

.......……..…………………............……………................................................................. ...................... .......……..…………………....…………….......

.

CITTÁ:  PR: CAP:

l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l
CODICE FISCALE:

l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l
P.IVA:

Q U O T E  D I  PA R T E C I PA Z I O N E

€ 220 + IVA 22% (tot. € 268,40)
ENTRO il 30 novembre 2015

€ 250 + IVA 22% (tot. € 305,00) 
OLTRE il 30 novembre 2015

P Per avere diritto ai crediti formatici ECM è obbligatorio:
-  frequentarel’intera giornata formativa;
-  rispondere correttamente almeno al 75% delle domande del 

questionario di apprendimento ECM;
-  riconsegnare alla segreteria la modulistica debitamente compilata e 

firmata;
P La mancata partecipazione non comporta la restituzione della quota di 

iscrizione;
P La segreteria si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si 

dovesse raggiungere un numero minimo di partecipanti;
P L’iscrizione è valida se accompagnata dal relativo pagamento;

Il pagamento può essere effettuato tramite Bonifico Bancario a favore di 
MEETINGWORKS s.r.l. - IBAN: I T 9 7 L 0 6 2 2 5 6 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 6       
Cassa di Risp. del Veneto - Causale: corso Fonzar PD 2016

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 per finalità 
organizzative,  fiscali, informative e ministeriali

Data ……..…………………….......................................   Firma ……..…………………………………...……….......................

M O D U L O  D I  I S C R I Z I O N E
IL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE - DOTT. A. FONZAR - PD 2016

inviare a mezzo fax al numero: 049.8595199
o compilare il modulo on-line sul sito www.meetingworks.it

Denti o Impianti?

Come fare bene le cose giuste



Nato a Gorizia, nel 1959, laureato cum laude nel 1986 in 

Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Trieste, 

specializzato con il massimo dei voti, in Odontoiatria e 

Protesi dentaria nel 1989 all’Università degli Studi di Pisa. 

Il Dott. Alberto Fonzar dirige dal 1996 assieme alla sorella 

Federica lo Studio Stomatologico Friulano “E.Fonzar”, di 

Campoformido (Udine). Parodontologia, implantologia 

e protesi sono le specializzazioni a cui, nel corso degli 

ultimi 20 anni il Dott. Alberto Fonzar ha dedicato la propria 

attività, divenendo uno dei massimi esperti europei del 

settore. Socio attivo e Past President della Società Italiana 

di Parodontologia, il Dott. Fonzar è coinvolto in numerosi 

progetti di ricerca clinica parodontale ed è professore a 

contratto presso l’Università di Trieste e Modena. 

Numerose le pubblicazioni relative al lavoro scientifico 

svolto, di rilievo nazionale ed internazionale: relatore 

in numerosi congressi e conferenze sul tema della 

parodontologia, dell’implantologia e della protesi.

ABSTARCT

ORE 08.30 Registrazione partecipanti

ORE 09.00 La malattia parodontale come 
infezione opportunistica: 
batteri e cofattori. Dal concetto 
deterministico a quello 
probabilistico di malattia, dalla cura 
della malattia a quella del malato. Il 
biofilm batterico. Clinica e istologia 
del parodonto sano e parodonto 
malato. Denti e impianti: confronto 
biologico e istologico. Clinica e 
istologia dei tessuti perimplantari 
sani e malati. Il controllo 
dell’infezione e dei fattori di rischio.

ORE 11.00 Coffee Break

ORE 11.30 Il progetto terapeutico.   Denti e 
impianti nella salute e nella malattia. 
Dalla diagnosi alla prognosi: fattori 
di rischio e piano di trattamento. Il 
paziente protagonista del piano di 
trattamento. Terapia della malattia e 
terapia del malato.

ORE 13.00 Lunch Break

ORE 14.00  Protesi su denti o su impianti: 
è possibile una scelta razionale 
e senza pregiudizi? Protesi 
parodontale Vs protesi implantare: 
procedure cliniche, indicazioni e 
limiti. Denti o impianti o denti e 
impianti? 

ORE 17.30 Dibattito d’aula e questionario ECM 

ORE 18.00  Conclusione lavori

Nell’ultimo ventennio la terapia implantare ha sicuramente 
cambiato, spesso radicalmente, il piano di trattamento 
dei nostri pazienti, al punto che il recupero di denti 
fortemente compromessi mediante le metodiche 
terapeutiche “tradizionali” (endodonzia, parodontologia, 
protesi ecc.) appare sempre di più non solo obsoleto, 
ma perfino non giustificabile dal punto di vista del 
rapporto costo-benefici e delle aspettative di successo 
nel tempo. In modo particolare, il trattamento di pazienti 
affetti da malattia parodontale grave mediante chirurgia 
parodontale ed eventuale riabilitazione protesica sembra 
essere superato da un approccio più “semplice” e più 
prevedibile, che prevede l’estrazione dei denti con 
perdita di supporto parodontale e la loro sostituzione con 
impianti. 
Ma questo “approccio implantare” è veramente migliore 
di quello “tradizionale”? E se si, lo è in tutte le situazioni 
cliniche? E quali sono i risultati a lungo termine? 
Quale soluzione è migliore per i nostri pazienti?
La relazione si propone, in primis, di analizzare, alla luce 
della propria esperienza clinica e di una attenta analisi 
della letteratura, quali siano le indicazioni e i limiti delle 
terapie parodontali e implantari e poi quali procedure 
chirurgiche siano più idonee a garantire il successo nel 
tempo, considerando altresì il rapporto costo-beneficio 
da un punto di vista non solo economico ma anche 
biologico. Verranno utilizzati allo scopo immagini cliniche 
e videofilmati. 
Scopo del Corso è quello di fornire ai partecipanti gli 
elementi diagnostici, prognostici e terpeutici necessari per 
formulare un corretto piano di trattamento basato sui dati 
più aggiornati della letteratura scientifica.

PROGRAMMADOTT. ALBERTO FONZAR


