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ABSTRACT
Il trattamento della malattia parodontale è oggi inquadrabile complessivamente come terapia
intiinfettiva. Nell’ambito del corso verranno esaminati tutti i dettagli relativi alle valutazioni
preliminari, all’esecuzione della strumentazione non chirurgica propriamente detta e al
controllo a distanza dei parametri di monitoraggio delle condizioni cliniche.
Largo spazio verrà dato alle dimostrazioni pratiche da parte dello staff docente e all’esecuzione
delle procedure su appositi simulatori da parte dei corsisti.
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Cenni di epidemiologia, eziopatogenesi, microbiologia della malattia parodontale.
Gengiviti e Parodontiti: dalla classificazione tradizionale alla nuova classificazione.
L’infezione parodontale: fattori di rischio e implicazioni sistemiche.
Anatomia dento-parodontale di rilevanza clinica per la terapia non chirurgica.
La fase non chirurgica della terapia parodontale: dalla prima visita alla rivalutazione.
La raccolta della documentazione del paziente parodontale:
- Fotografie
- Radiografie
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- Sondaggio
La motivazione del paziente.
Tecniche di igiene domiciliare personalizzate.
La strumentazione non chirurgica:
- Manuale (curettes)
- Ultrasonica
- Air Polishing
Il laser come terapia adiuvante nel trattamento dell’infezione parodontale:
Antibiotici sistemici e topici, antisettici.
L’approccio alla strumentazione non chirurgica:
- A quadranti
- Full mouth
Effetti collaterali, complicanze e loro gestione in terapia non chirurgica.
Parametri di rivalutazione dopo la terapia non chirurgica.
La terapia di mantenimento personalizzata.
Il miglioramento dei parametri infiammatori mediante azioni extraodontoiatriche:
modificazioni degli stili di vita e dell’alimentazione.
Dimostrazioni pratiche (live e/o in video) sull’uso degli strumenti per terapia non
chirurgica curettes (affilatura ed utilizzo su paziente)
Ultrasuoni vari (utilizzo su paziente).
Air polishing (utilizzo su paziente e manutenzione degli strumenti).
Esercitazioni pratiche sull’uso degli strumenti per terapia non chirurgica:
- Curettes (affilatura ed utilizzo su simulatori)
- Ultrasuoni (utilizzo su simulatori)
- Air polishing (utilizzo su simulatori)
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