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Programma del corso 

SAVE THE DATE!

in collaborazione con

L’odontoiatria sta subendo cambiamenti che meritano attenzione. Si assiste a fenomeni di tendenza 
come ad esempio le soluzioni all-on four che trascinano l’odontoiatria in scelte terapeutiche le quali 
rappresentano la metamorfosi di una professione nella mercificazione di un prodotto. La 
parodontologia opera secondo i principi della medicina. Dall’analisi dei fattori eziologici 
dell’infiammazione ai meccanismi coinvolti nella risposta immunitaria. Tecnologia, Cultura 
Scientifica e Farmaci consentono oggi di approcciare alla parodontite con protocolli non invasivi ed 
altamente efficaci. Un moderno inquadramento diagnostico-terapeutico-prognostico del paziente 
affetto da parodontite ricolloca la professione dell’odontoiatra e dell’igienista dentale al ruolo di 
specialista della medicina.

• Attualità in parodontologia
• Epidemiologia
• Parodontologia e Salute Sistemica: interdisciplinarietà
• Biofilm ed Eziopatogenesi
• Importanza della comunicazione e formazione del team
• Diagnosi: cartella parodontale, parametri biometrici, esami di laboratorio - documentazione
• Terapia: Decontaminazione e Mininvasività. Airpolishing - Ultrasuoni - Sonico - Strumentazione manuale
• Preparazione e Monitoraggio
• Rivalutazione e criteri decisionali
• Differenziare il Protocollo: Prevenzione; Terapia Attiva; Terapia di supporto

Corso per Odontoiatri ed Igienisti Dentali - Max 25 partecipanti

Per iscrizioni mandare una mail a info@dentalgreen.it
Termine iscrizioni 16 Novembre

          
         Sede del corso: Via degli Abeti, 204, 61122 Pesaro PU     
tel. 0721405153

Laureato nel 1993 in Odontoiatria e  Protesi Dentaria presso l’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”. Si è dedicato, sin dall’inizio della sua attività, alla Parodontologia, all’Ortodonzia 
(orto-perio) e all’Implantologia. 
Allievo e collaboratore del Dr. Giuseppe Corrente, ha conseguito a Torino il corso intensivo di 
Parodontologia 1997-1998 e presso la stessa struttura multidisciplinare lavora dal 1998. 
Autore di Pubblicazioni e Relatore. Ha completato i corsi di chirurgia avanzata di Parodontologia e 
Implantologia negli anni 1999-2002-2004 presso il Department of Periodontology Dental School, 
Harvard University Boston, dove ha svolto un periodo di frequenza nel 2003. 
Dal 2007 partecipa al Programma di Aggiornamento presso la Dental School, PENN University 
Philadelphia. Membro dell’Exacone Team (Leone-Italia). Trainer Sirona per Cerec e Cone Beam. 
Attualmente esercita la libera professione in Roma, Torino e Capri dedicandosi prevalentemente alla 
Parodontologia, All’Orto-Perio, all’Implantoprotesi avvalendosi della tecnologia Cad-Cam e Cone 
Beam.




