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Presentazione 

Perché un corso sul sorriso gengivale, perché un corso fortemente orientato 
all’estetica del sorriso? In un momento in cui siamo ben consci del ruolo chiave che la 
parodontologia riveste, non solo per assicurare la salute orale ma anche e soprattutto un 
benessere complessivo e sistemico della persona, insieme alla commissione culturale, 
abbiamo creduto utile e necessario guardare anche a ciò che può rendere ancora più pieno 
il benessere e la qualità della vita dei nostri pazienti: il sorriso. Il grande direttore 
d’orchestra Daniel Barenboim diceva che “la cultura non è solo estetica ma anche etica”. 
Vogliamo anagrammare questa frase dicendo che la cultura non è solo etica, ma anche 
estetica. Lo vogliamo fare affrontando i temi che riguardano l’estetica proprio da un punto 
di vista etico, seguendo un approccio sistematico e basato sull’evidenza, unica via per poter 
condividere tra noi clinici e tra clinici e pazienti un percorso e un obiettivo terapeutico 
definito e chiaro.  

Partiremo dalla diagnosi dento scheletrica, affrontando quello che l’ortodonzia e la 
chirurgia maxillo-facciale possono fare per prevenire e correggere le alterazioni derivanti 
dalla presenza di un excessive gingival display. Vedremo quanto e come la componente 
parodontale del sorriso gengivale incida sul trattamento e avremo modo di 
assistere insieme ad una Live Surgery per capire tutti gli step necessari per eseguire 
l’intervento correttivo in modo adeguato. Avremo modo di osservare, inoltre le tecniche 
restaurative estetiche funzionali al miglioramento del sorriso e affronteremo, infine, 
quello che può diventare l’incubo descritto nel titolo: quando la malattia parodontale 
determina i suoi effetti devastanti nelle zone estetiche in presenza di un 
eccesso di esposizione gengivale. Questo significa dover ricorrere a una strategia 
perio-protesica o decidere quando l’alternativa implantare può essere indicata o 
controindicata. Avremo inoltre una sessione interamente dedicata al 
mantenimento dei tessuti parodontali e dell’interfaccia perio-restaurativa, per 
capire quale siano gli approcci e gli strumenti adatti ad evitare alterazioni dell’ estetica 
dento-gengivale.  

https://www.sidp.it/media/tarvp8g.pdf


 

 

 

In sintesi, affronteremo un percorso affascinante nel sorriso dei nostri pazienti. Sorrisi che 
hanno corso paralleli con i 40 anni della nostra Società e che vogliamo e dobbiamo essere 
preparati ad affrontare come ulteriore sfida per raggiungere quella salute globale dei nostri 
pazienti che passa anche dalla loro capacità di tornare a sorridere.   

Vi aspettiamo a Firenze per un corso di grandissimo fascino,  

il vostro sorriso non può mancare!   

Luca Landi     Luca Francetti – Giovanni Gagliardi 

Presidente                Coordinatori del Corso  

 

 

 

 

Venerdì, 14 maggio 2021 

 
 

Sessione congiunta Odontoiatri, Igienisti Dentali e Studenti 

 

09.00-09.15  Introduzione: Obiettivi del Corso 

a cura del Coordinatore, Luca Francetti 

 

09.15-11.00  Diagnosi dento-scheletrica del Gummy Smile 

Renato Cocconi - Mirco Raffaini   

 

11.00-11.30  Coffe Break 

 

11.30-12.30               Eruzione Passiva Alterata: criteri diagnostici e possibilità 

chirurgiche 

   Roberto Rotundo  

 

12.30-13.00    Panel Discussion – Conduce Luca Francetti 

 

13.00-14.30  Intervallo 

 

 

  



 

 

Venerdì, 14 maggio 2021
 

Sessione rivolta agli Odontoiatri e Studenti CLMOPD 

 

14.30-14.45 Presentazione del caso di Live Surgery e razionale per la 

scelta chirurgica  

   Luca Francetti  

 

14.45-16.15  Live Surgery:  

chirurgia resettiva per la correzione  
della componente APE del gummy smile 
Maurizio Silvestri  

 

16.15-16.45  Coffee-break 

 

16.45-17.45   Riabilitazione restaurativo-protesica in presenza  
di Gummy smile 
Nikolaos Perakis  

 

17.45-18.30 Panel Discussion - Conduce Luca Francetti 

 

 

Sessione rivolta agli Igienisti Dentali e Studenti CLID 

 

Terapia parodontale non chirurgica e gummy smile: 

raggiungere gli obiettivi riducendo gli effetti collaterali 
 

14.30-14.45 Introduzione  
a cura del Coordinatore, Giovanni Gagliardi 

 

14.45-16.00  Gummy smile e trattamento parodontale non chirurgico: 
obiettivi ed effetti collaterali  
Stefano Chieffi  

 
16.00-16.30  Coffee-break 

 

16.30-17.45  Terapia di supporto del paziente con gummy smile: la 
gestione del margine del restauro 
Giulia Montemezzo  
 

17.45-18.15 Panel Discussion - Conduce Giovanni Gagliardi 



 

 

Sabato, 15 maggio 2021 

 
Sessione rivolta agli Odontoiatri e agli Studenti CLMOPD  

 

 

09.00-09.15 Introduzione 

a cura del Coordinatore, Luca Francetti 

09.15-10.45  Trattamento perio-protesico del caso di parodontite in 
presenza di gummy smile  

 Oscar González-Martín 
 

10.45-11.15 Coffee-break 

11.15-12.45 Trattamento implantare nell’area estetica in presenza di 
gummy smile 

   Maurizio G. Araújo 

 

12.45-13.15  Panel Discussion - Conduce Luca Francetti 
 

 

Sessione rivolta agli Igienisti Dentali e Studenti CLID  

 

Come rendere efficace ed efficiente 

il Sistema di Richiamo 
 
09.00-09.15 Introduzione 

a cura del Coordinatore, Giovanni Gagliardi 

 

09.15-10.45  Parametri clinici utili per impostare la frequenza di 

richiamo 

Giovanni Franceschetti  

  

10.45-11.15 Coffee-break 

11.15-12.45 Come rendere aderente il paziente al sistema di richiamo 
 Martina Gangale  
 

12.45-13.15  Panel Discussion - Conduce Giovanni Gagliardi 

 

I Soci SIdP, in regola con il pagamento della quota associativa 2021, potranno partecipare 

al Corso a titolo gratuito. 
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