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I DOCENTI

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 Odontostomatologica. 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 Parodonto-
logia e Implantologia. Coordina il percorso diagnostico-terapeutico di "Paro-
dontologia, Alitosi e Medicina Parodontale" presso l'Azienda Ospedaliero 
Universitaria Pisana. è Professore Associato di Malattie Odontostomatologi-
che 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’Universi-
tà 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 attual-
mente 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.

Jean Suvan



9.00/13.00
Resumè di Periocampus: la Parodontologia in key points 
• Ci ricordiamo tutto?
• Cosa è importante applicare nella pratica clinica quotidiana?
• Quali sono le fasi complesse?
• Problem based learning: dal di�cile al complesso

13.00/14.00 Lunch

14.00/16.00
Raccogliere dati clinici: Conosciamo le giuste procedure?
• Sappiamo parlare con il paziente?
• Quali sono le caratteristiche fondamentali del sondaggio?
 - Calibrazione della forza
 - Il sondaggio delle forche
 - Sondare il solco peri-implantare
 - Sanguinamento, pus e infiammazione
• La documentazione fotografica: come quando e perché?
• La presa d’impronta per modelli di studio

16.00/19.00 Esercitazioni pratiche 

19.00/20.00
Gli esami radiografici (solo per gli odontoiatri)
• Esecuzione corretta di una radiografia intraorale
• Interpretazione della radiografia intraorale

Sabato 4 Novembre

9.00/13.00
Il nostro paziente e la terapia nel tempo 
• Possiamo fidarci di tutti gli elementi trattati? 
• Cosa dobbiamo aspettarci e cosa voler ottenere?
• Come valutare ogni singolo elemento?
• Posso pianificare il futuro?

13.00/14.00 Lunch

14.00/18.00
Il trattamento delle patologie peri-implantari 
• Mucosite e peri-implantite: che patologie sono? 
• Si possono prevenire le mucositi?
• Si possono trattare le mucositi e le peri-implantiti?
• Esercitazioni pratiche

Domenica 5 Novembre

IL PROGRAMMA crediti
ECM

16

Avanzato



www.periocampus.it

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

Info e Costi:
€ 2000 + IVA
La quota comprende:
Pernottamento del 
Sabato notte

Grand Hotel Duomo
Via S.Maria, 94 - Pisa

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

LE SEDI


