
GESTIONE
DEL PAZIENTE 
CON MALATTIA
PARODONTALE

6/7 dic 2019
Rivolto a Odontoiatri ed Igienisti Dentali

Terapia non chirurgica 
e mantenimento a lungo termine

Sede del corso: Studio Perakis | via P. Albertoni, 4 - Bologna

Teoria e pratica 
Max 20 partecipanti

Dott. 
Diego Capri

Dott.ssa
Victoria Greenwood

18,4 
ECM



Programma venerdì 6 dicembre
9:00-18:00 
• Cenni di anatomia ed istologia parodontale
• Biofilm batterico : come individuarlo e disgregarlo
• Prevenzione parodontale : primaria e secondaria
• Visita Parodontale : raccolta  dei dati utili, strumenti necessari, sondaggio, 
compilazione cartella parodontale, individualizzazione del paziente parodontale
• Fattori di rischio locali e sistemici 
• Diagnosi di malattia parodontale: nuova classificazione delle malattie parodontali, 
valutazione del rischio individuale e prognosi
• Protocolli operativi non chirurgici a confronto : full mouth disinfection vs terapia a 
quadranti
• Obiettivi della terapia parodontale non chirurgica
• Comunicazione e motivazione iniziale del paziente: come informarlo sulla diagnosi, 
sulla prognosi e su quello che la terapia può ottenere
• Strumenti manuali : caratteristiche degli strumenti. Scaling, root plaining 
e debridment. 
• Strumenti ultrasonici
• L’importanza del polishing
• Air polishing con polveri di bicarbonato, glicina ed eritritolo+clx, raccomandazioni 
cliniche.
• Lettura delle radiografie 
• Motivazione ed istruzioni di igiene domiciliare: presidi di igiene orale domiciliare
• Compliance, concordance e adherence del paziente
• Rivalutazione parodontale
• Terapia di mantenimento: organizzazione richiami periodici in base al rischio 
individuale
• Effetto a lungo termine della terapia parodontale

Parte pratica: 
Tecnica di affilatura degli strumenti manuali.

Programma sabato 7 dicembre
9:00-15:00 
• Le malattie peri-implantari 
• Protocolli operativi su impianti
• Gestione  non chirurgica dei tessuti molli perimplantari
• Fattori di rischio locali e sistemici per perimplantite
• Strumentazione ultrasonica
• Strumentazione manuale
• Uso delle polveri
• Farmacoterapia sistemica e locale
• Terapia di mantenimento: tempi e richiami
• Chiusura dei lavori e verifica apprendimento ECM

Parte pratica:
Problems Day learning : discussione interattiva (audio/video) di un caso clinico con 
compilazione indici e cartella parodontale.



Relatori

Dott. Diego Capri

Dott.ssa Victoria Greenwood

Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di Bologna nel 1996.  
Nel 2001 consegue il Certificate of Advanced Graduate Study in 
Periodontology presso la Boston University - Henry M. Goldman 
School of Dental Medicine.
E’ diplomate dell’American Board of Periodontology (ABP), socio 
attivo della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia 
(SIdP), socio attivo della Italian Academy of Osseointegration 
(IAO), socio attivo della Italian Academy of Esthetic Dentistry 
(IAED) e della European Academy of Esthetic Dentistry (EAED).  
Viene eletto Segretario Culturale della sezione provinciale ANDI 
di Bologna nel 2015.  
È co-autore di pubblicazioni su riviste internazionali. 
Relatore in Italia ed all’estero nel campo della parodontologia e 
dell’implantologia. È autore del capitolo sulla gestione dei 
tessuti molli periimplantari del libro “Practical Periodontal 
Plastic Surgery” edito dalla Blackwell Munksgaard.

Laureata in igiene dentale nel 2011 presso l’ Università degli studi 
di Bologna.
Socio della società italiana di parodontologia (SIDP), socio 
dell’ associazione igienisti dentali italiani (AIDI).
Sempre interessata all’innovazione scientifica ha seguito 
costantemente corsi di aggiornamento su argomenti  di vario 
genere inerenti la professione e applica riultati delle ricerche per 
migliorare la qualità della prevenzione e del trattamento.
Collabora da 8 anni presso gli studi odontoiatrici di 3 soci 
attivi SIDP.
Ha partecipato come relatrice al congresso nazionale AIDI/AIOP 
con argomento “Controllo, prevenzione ed intercettazione delle 
complicanze  in odontoiatria ricostruttiva”.

Costi e info
Entro il 30/07
Odontoiatri  480 € + iva 
Igienisti dentali  380 € + iva

Dopo il 30/07
Odontoiatri  580 € + iva
Igienisti dentali  480 € + iva

Coffee Break e pranzo offerti
Informazioni ed iscrizioni: Dental Corsi



Silver sponsors

Organizzazione

Dental Campus srl
Via Sbrozzola 17 r/q – Osimo (AN)

Tel. 071918469
segreteria@dentalcorsi.it - www.dentalcorsi.it

 
Bonifico Bancario:

Segreteria Dental Campus Srl
UNICREDIT Filiale n. 02425

IBAN: IT98W0200837353000104008132
Causale: titolo del corso + nome + cognome

Gold sponsors
Con la sponsorizzazione non condizionante di:


