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LA PARODONTOLOGIA
MODERNA
È UNA DISCIPLINA MEDICA PERSONALIZZATA
CHE METTE IL PAZIENTE AL CENTRO
DEL PROCESSO DI CURA.
PROF. RASPERINI

CAPIRE LA MALATTIA È LA CHIAVE DEL
SUCCESSO DEL TRATTAMENTO.
In questo corso parleremo di come risolvere i problemi che potresti
incontrare durante il trattamento dei pazienti.
Grande importanza verrà data alla parte pratica, caratterizzata dalla
spiegazione di protocolli di trattamento chiari, provati ed efficaci che
produrranno risultati prevedibili.
Discuteremo di nuovi approcci nel trattamento parodontale non
chirurgico, nuovi strumenti e opportunità che miglioreranno la vostra

pratica.

COSA IMPARERAI
Come chiudere le tasche parodontali senza recessioni
Come ottenere la stabilità del dente
Cosa dobbiamo sapere sui fattori occlusali in parodontologia
Come trattare la malattia parodontale senza ricadute
Dobbiamo necessariamente avere l'osso attorno ai denti
Quando dovremmo usare gli antibiotici
Come capire quando è il momento giusto per un intervento chirurgico
Perché comprendere il fenotipo è la chiave per un trattamento
minimamente invasivo

GEN 20

I FONDAMENTI DELLA
PARODONTOLOGIA
09:00—11:00

La nuova Parodontologia : Predittiva, Preventiva,
Personalizzata e Partecipativa. Il concetto 5 P.
La nuova classificazione delle parodontiti.
Eziologia e patogenesi.
La valutazione del fenotipo e le conseguenze cliniche.

11:00—11:30

Coffee break

11:30—13:00

Diagnosi dati diagnostici cartella parodontale.
La valutazione del rischio di progressione della malattia.
Come impostare un caso clinico. Il piano di trattamento.

13:00—14:00
14:00—15:30

15:30—16:00
16:00—18:00

Pranzo
La motivazione e le istruzioni di igiene orale domiciliare.
Scienza del biofilm. Il controllo dell’infezione.
Lo strumentario per l’igiene professionale.
L’utilizzo delle AirFlow. GBT passo a passo.
Il ruolo dell’igienista dentale nello studio odontoiatrico.
Protocolli efficaci in terapia parodontale non chirurgica
OSFMD.

Coffee break
Esercitazioni sulla nuova classificazione delle parodontiti.

GEN 21

DIMOSTRAZIONE
LIVE - GBT & FMD
09:00—13:00

Dimostrazione del protocollo GUIDED BIOFILM THERAPY
Dimostrazione LIVE del trattamento di un caso clinico con
il protocollo ONE STAGE FULL MOUTH DISINFECTION

13:00—14:00

Pranzo

14:00—16:00

HANDS ON – le posizione di lavoro
– pratica GBT su simulatori EMS
– scaling e root planning su modelli

Per la parte pratica su modelli speciali, consigliamo ad ogni partecipante di PORTARE i propri
INGRANDITORI.
REGISTRAZIONE
Conferma la tua registrazione pagando la quota di 750€ +22% Iva (€500 + IVA 22% – prezzo riservato
agli Igienisti che lavorano in team con un dottore iscritto al corso annuale)
Per qualsiasi informazione relativa alle modalità di iscrizione, la segreteria è a vostra disposizione.
📞 +39 0523 322955. 📩 education@iperio.org

Cancellazioni e rimborsi:
la cancellazione dell'iscrizione sarà accettata previa richiesta scritta a info@iperio.org.
La quota di iscrizione può essere rimborsata (tranne 100€ di tassa amministrativa) per cancellazioni entro il 20
dicembre 2022
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