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in possesso di abilitazione professionale

FOUNDATION  COURSE



• Lavorare in Team comprendendo i ruoli di ciascuna figura.
• Perfezionare l’abilità di strumentazione.
• Applicare le procedure lavorando su cartelle e modelli.
• Interpretare i dati clinici della cartella parodontale.
• E�ettuare un’e�cace terapia anche in zone di di�cile accesso.

I DOCENTI

COSA IMPARERAI

Filippo Graziani
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Pisa. è dottore 
di ricerca in Chirurgia Oro-maxillo-facciale.  Specialista in Chirurgia Odontostomatolo-
gica. Si è specializzato in Parodontologia presso l’University College di Londra all’istituto 
Eastman. Si occupa di ricerca ed attività clinica finalizzata alla diagnosi e trattamento 
delle malattie gengivali e Parodontali. È autore e co-autore di numerose pubblicazioni 
nazionali ed internazionali. È Socio attivo e Segretario della Società Italiana di Parodon-
tologia e Implantologia. Coordina il percorso diagnostico-terapeutico di "Parodontolo-
gia, Alitosi e Medicina Parodontale" presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. è 
Professore Associato di Malattie Odontostomatologiche presso il Dipartimento di 
Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica dell’Università di Pisa e 
Honorary Clinical Senior Lecturer presso l’University College di Londra.

Associate Professor presso il dipartimento di Parodontologia dell’Università di Göteborg. 
Specializzato in Parodontologia clinica nel 2002 presso l’Università di Göteborg, Svezia. 
Ha conseguito il titolo di Master of Science nel 2003 presso la stessa Università. Ha 
conseguito il dottorato di ricerca (PhD) nel 2007 presso l’Università di Göteborg, Svezia 
con una tesi sulla terapia non-chirurgica. Professore a contratto in parodontologia 
presso l’Università di Padova. Socio attivo della SIO e della SIdP.

Cristiano Tomasi

Ha conseguito il diploma in Igiene Dentale presso l’University of Alberta, in Canada, e 
successivamente il Master of Science in Evicence Basef Healtcare ad Oxford. 
Ha lavorato presso l’University of Bern Dental School, in Svizzera, e attualmente 
all’Eastman Dental Institute, Unit of Periodontology, dove la propria attività professionale 
è rivolta all’insegnamento, alla ricerca clinica ed alla gestione di studi clinici.

Jeanie Suvan



Conoscere l’anatomia clinica dei tessuti parodontali. 
Intercettare la malattia parodontale nella pratica quotidiana. 
Malattie parodontali: riconoscerle, comprenderene lo sviluppo. 
Compilare la cartella clinica parodontale.
Esercitazioni pratiche: il paziente, approccio, posizioni, sondaggio e cartella clinica.

19 Aprile 14.30/20.00

8.30/13.30
Esercitazioni pratiche: sondaggio, screening, posizioni di lavoro, visualizzazioni aree di lavoro

14.30/19.30
La terapia. 
Comunicazione e motivazione: sappiamo capire e parlare con il paziente?
Insegnare ai pazienti l’igiene orale (senza annoiare e annoiarsi). 
Controllo di placca su denti e impianti: gli strumenti di igiene.
Tecniche di igiene su denti naturali e protesi su impianti. 
Conoscere e districarsi fra collutori e dentifrici. 
Esercitazioni: riconoscere l’accumulo di placca, e�ettuare il training d’igiene orale.
Conoscere i prodotti.

20 Aprile

Esercitazioni pratiche: destrezza. Sviluppo della tattilità e della sensibilità. 
Strumentazione sottogengivale. Modalità e tecnica di a�latura degli strumenti manuali. 
Impostare la terapia, Full-mouth disinfection, full mouth debridement e altri protocolli clinici. 
Scegliere gli antisettici in terapia parodontale non chirurgica. 
Riconoscere le guarigioni e gli insuccessi.

21 Aprile 8.30/20.00

Conoscere e riconoscere le mucositi e le peri-implantiti. 
Trattamento non chirurgico di mucositi e peri-implantiti. 
Mantenere il paziente parodontale in stato di salute. 
Terapia di supporto: come e perché. 
Capire quando e come eseguire i controlli periodici. 
Monitorare l’e�cienza del servizio di igiene orale. 
Consolidare la aderenza del paziente al sistema dei richiami. 
Impostare la pratica parodontale nello studio. 
Marketing e gestione nello studio odontoiatrico.

22 Aprile 8.30/14.30

Lo strumentario per le esercitazioni
è incluso nella quota d’iscrizione 
e sarà fornito in sede di corso.
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Grand Hotel Duomo
Via S.Maria, 94 - Pisa

Centro d’Igiene Dentale 
e Parodontologia
Via Risorgimento, 38 - Pisa
www.cidep.it

LE SEDI

Iscrizioni:
MJ EVENTI 
Tel. 055 576856
Cell. 393 8809755
Fax. 055 5059360
eventi@mjeventi.eu

Info e Costi:
€ 1800 + IVA
La quota comprende:
Strumentario
Pernottamento Hotel 4* 
Cena del Venerdì

www.periocampus.it


