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Abstrat ed Obiettivi del Corso 

Obiettivo del Corso è quello di fornire al parteci-
pante le conoscenze più avanzate in tema di tera-
pia parodontale non chirurgica  così da metterlo in 
condizione di affrontare il trattamento dei casi in 
piena conoscenza dei problemi, in aderenza alle 
migliori evidenze oggi disponibili e grazie ad una 
chiare razionalizzazione ed assimilazione delle 
procedure. 

PROGRAMMA 

LA MALATTIA PARODONTALE 

-   Aspetti Eziologici 

-   Le caratteristiche macroscopiche e  

    microscopiche delle lesioni parodontali 

-  Classificazione delle parodontiti 

 

APPROCCIO CLINICO, MOTIVAZIONE DEL            
PAZIENTE 

-  Tecniche di approccio motivazionale   

 secondo le tipologie di paziente 

- Istruzione personalizzata sull’uso dei sussidi per 

   il controllo domiciliare della placca 

 

LINEE GUIDA ALLA TERAPIA DELLA  

MALATTIA PARODONTALE 

-  Scopo della terapia parodontale 

-  Valutazione parodontale 

- Diagnosi, prognosi e piano di trattamento della   

malattia parodontale 

- Consenso informato e charting in  Parodontologia 

 

CONTROLLO DELL’INFEZIONE 

La strumentazione avanzata 

- Ergonomia 

-Posizioni neutre tra paziente e operatore in rapporto alle aree da trat-
tare 

-Posizioni alternative tra paziente ed operatore in 

apporto alle aree da trattare 

-Posizioni neutre del polso durante la strumentazione 

-Gli occhiali ingranditori come ausilio per una corretta postura 

-I 5 cardini per una strumentazione ergonomica 

-Selezione dello strumentario 

-Impugnatura dello strumento in rapporto alle aeree da trattare 

-Fulcro 

-Posizione della lama e angolazione 

-Movimenti di lavoro 

-Forza e pressione 

-Le sonde parodontali: Tradizionali vs Novatech 

-Diametro del manico e peso 

-Bilancimento  

-Lunghezza del gambo terminale 

-Disegno dello strumento 

-Utilizzo corretto dello specchio e dei divaricatori 

-Tecnica di utilizzo dell’explorer 

-Strumenti tradizionale vs strumenti di ultima concezione 

-Valutazione dell’angolazione ideale nel debridement   parodontale  

Indicazioni sull’uso di curettes area  specifica e universali 

-Esercitazioni pratiche 

 

 

Strumenti ultrasonici piezoelettrici e magnetostrittivi : 

 

- Caratteristiche tecniche 

-Componentistica 

-Proprietà 

-Considerazioni 

-Parametri 

Trattamento ultrasonico della tasca parodontale 

-Obiettivo del trattamento 

-Tecnica di strumentazione 

-Efficacia antimicrobica 

-Guarigione dei tessuti 

-Accorgimenti utili per ridurre la contaminazione dell’ambiente e             
dell’unità operativa 

-Impugnatura dei manipoli e gestione dei cavi 

-Indicazioni cliniche all’uso degli ultrasuoni 

-Movimenti degli inserti, pressione laterale e tempi di applicazione  
nelle diverse situazioni cliniche 

-Trattamento delle formazioni 

-Punti di appoggio 

-Comparazione tra strumentazione manuale ed ultrasonica 

-Tecniche mini invasive nella strumentazione manuale e meccanica 

-Tecniche di deplaquing in ogni quadro clinico 

-Ausili chimico-farmacologici nel controllo delle infezione radicolare 

-Nuovi orientamenti nella terapia parodontale: Protocollo Full Mouth 

-Terapia parodontale di mantenimento 

-Test Genetici 

-Screening Tumore Cavo Orale 


