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ABSTRACT
Il trattamento della recessioni gengivali è 
diventato sempre più frequente in quanto 
l’attenzione dei pazienti nei confronti dell’estetica 
è notevolmente aumentata. La richiesta dei 
pazienti è legata all’antiestetica esposizione 
della superficie radicolare durante il sorriso 
o la fonazione. Molto spesso è proprio  il 
millimetro più coronale della recessione che 
viene esposto dal paziente  quando sorride, 
quindi la persistenza dopo la terapia, anche di 
una recessione molto piccola  può rappresentare 
un vero e proprio fallimento della terapia dal 
punto di vista dei pazienti stessi. Pertanto, la 
copertura completa della superficie radicolare, 
fino alla giunzione cemento-smalto, è il principale 
obiettivo da raggiungere.  Nuove conoscenze 
nella gestione della chirurgia dei tessuti molli per 
ottenere una copertura estetica nel trattamento 
delle  recessioni gengivali con innesti di tessuto 
connettivo minimamente invasivi verranno 
presentate nel corso della giornata.

L’obiettivo della giornata è di descrivere: 
• il disegno di lembo spostato coronalmente 

per il trattamento delle recessioni singole e 
multiple

• le tecniche di prelievo dell’innesto 
connettivale 

• l’utilizzo sito specifico dell’innesto 
connettivale

• il trattamento combinato delle recessioni 
gengivali associate alle lesioni cervicali non 
cariose
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Il Professor G. Zucchelli (DDS PhD) si Laurea 

in Odontoiatria e Protesi Dentaria con Lode nel 1998. 

E’ Socio Attivo della European Academy of Esthetic 

Dentistry, della Italian Academy of Osteointegration e 
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il Dottorato di Ricerca in “Biotecnologie mediche” indirizzo “Tecnologie 

biomediche” presso l’Università degli Studi di Bologna. 

E’ Membro dell’Editorial Board dell’International Jourmal 

of Periodontics and Restorative Dentistry E Associate Editor 

dell’International Journal of Esthetic Dentistry. E’ Professore Associato 

confermato di Parodontologia all’Università di Bologna e  ha ottenuto 

l’abilitazione al ruolo di Professore di Prima fascia. E’ Autore di più di 

100 pubblicazioni in campo parodontale e implantare. E’ stato Vincitore 

di premi per la ricerca scientifica in parodontologia in Italia, Europa e 

Stati Uniti. Il Prof Zucchelli e’ stato Relatore ai più importanti congressi 

nazionali ed internazionali di Parodontologia ed implantologia. E’ 

Co-Autore di due textbooks sulla chirurgia plastica parodontale 

(Ed. Martina) ed e’ Co-Autore del capitolo “Mucogingival Therapy-

Periodontal Plastic Surgery” in Clinical Periodontology and Implant 

Dentistry (Lindhe J, Lang NP, Karring T [eds], Wiley-Blackwel). 

E’ Autore del libro  “Chirurgia estetica mucogengivale” della 

Quintessence Publishing, tradotto in 12 lingue.

Si laurea in odontoiatria e protesi dentaria con lode 

nel 2005. Frequenta l’Università di Bologna dal 

2005 come borsista presso il  reparto del Prof. G. 

Zucchelli. Nel 2011 ha conseguito il Master di  II 

livello in Parodontologia presso l’Università di Siena in 

collaborazione con la SidP.  Dal 2012 è socia attiva della SidP (Società 

Italiana di Parodontologia).  Conseguito nel 2106 il Dottorato di Ricerca 

in Scienze Mediche Generali e dei servizi. Attualmente ricercatrice 

presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie. 

Coautrice di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed 

internazionali e relatrice in numerosi congressi.

Prof. Giovanni Zucchelli

Dott.ssa Martina Stefanini


