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Format rinnovato

Due programmi specifici 
(Percorso Igienista e Percorso Odontoiatra)

Esercizi pratici di terapia 
chirurgica con 
differenti tipologie 
di simulazione tissutale

Case-based interactive 
learning e conoscenza 
del metodo EASE ® 
per la strumentazione 
radicolare

Porta la tua consapevolezza 
clinica al livello successivo...

Advanced 3.0



Advanced 3.0
Un nuovo corso 
completamente ridisegnato 
per continuare a migliorarci
Per chi non si accontenta delle basi, per chi vuole 
portare la propria consapevolezza clinica 
a un livello superiore, per chi vuole strutturare 
il proprio know-how attraverso l’evidenza dei casi 
e la pratica chirurgica e continuare a migliorarsi: 
Periocampus Advanced è il corso superiore per 
l’approfondimento della parodontologia in clinica.



Advanced 3.0

9.00 Parodontite

10.00 Nuova classificazione

11.00
Esercizi - Nuova classificazione

12.00

13.00 Lunch

14.00
Terapia della parodontite

15.00

16.00 Break

16.30
Limiti della terapia 
non chirurgica

17.00

18.00 Resumé della giornata

day 1 domenica 4 dicembre - Warm-up

9.00 Quando e perché operare?

10.00 Terapie aggiuntive (laser)

11.00 Terapie aggiuntive (antibiotici)

12.00 Terapie aggiuntive 
(miglioramento della guarigione)

13.00 Lunch

14.00 Stili di vita
Cambiare abitudini al paziente

15.00 Motivazione  
(giochi di ruolo, esercitazioni pratiche)

16.00 Break

16.30 Salute orale e Nutrizione

17.00 Salute orale e Sport

day 2 lunedì 5 dicembre

Pisa
dal 4 al 6 
dicembre
2022

day 3 martedì 6 dicembre (sala 1)

9.00

Esercitazioni pratiche
10.00

11.00

12.00

13.00 Lunch

14.00
Esercitazioni pratiche

15.00

16.00 Break

16.30
Terapia di supporto

17.00

18.00 Chiusura del corso

18.00 Resumé della giornata

day 4 mercoledì 7 dicembre (opzionale)

(opzionale)
Possibilità di trattare pazienti 
affetti da parodontite, 
con la supervisione dei relatori.

Percorso Igienisti
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day 2 lunedì 5 dicembre

day 3 martedì 6 dicembre (sala 1)

Percorso Odontoiatri

9.00 Parodontite

10.00 Nuova classificazione

11.00
Esercizi - Nuova classificazione

12.00

13.00 Lunch

14.00
Terapia della parodontite

15.00

16.00 Break

16.30
Limiti della terapia 
non chirurgica

17.00

18.00 Resumé della giornata

day 1 domenica 4 dicembre - Warm-up

9.00 Quando e perché operare?

10.00 Principi chirurgici

11.00
Suture - Esercitazioni

12.00

13.00 Lunch

14.00 Chirurgia resettiva

15.00 Esercitazioni

16.00 Break

16.30 Esercitazioni

17.00
Chirurgia rigenerativa

18.00

9.00

Esercitazioni pratiche
10.00

11.00

12.00

13.00 Lunch

14.00
Esercitazioni pratiche

15.00

16.00 Break

16.30
Terapia di supporto

17.00

18.00 Chiusura del corso

day 4 mercoledì 7 dicembre (opzionale)

Possibilità di trattare pazienti 
affetti da parodontite, 
con la supervisione dei relatori.

Pisa
dal 4 al 6 
dicembre 
2022
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Case-based Interactive 
learning, teoria e molta pratica 
attraverso il metodo EASE®: 
il nuovo Periocampus
Pensato per Odontoiatri e Igienisti Dentali 
e strutturato con programmi sviluppati appositamente 
per soddisfare tutte le necessità cliniche 
(2 percorsi distinti nell’ambito dello stesso evento), 
il corso si articola in 3 giorni, con un quarto giorno 
opzionale per la pratica sui pazienti. 



Advanced 3.0

L’apprendimento è un processo continuo che 
necessita di essere consolidato costantemente.  
Ecco perché a Periocampus non ti limiterai 
a imparare una serie di nozioni, ma metterai 
in pratica man mano le conoscenze apprese 
durante i 3 giorni, attraverso intere sessioni pratiche 
sia di strumentazione sia di terapia chirurgica. 
Un approccio case-based di tipo interactive learning, 
lezioni frontali basate su casi reali.



Cosa porti 
a casa?

Se sei un’odontoiatra  
avrai la possibilità di:
Capire quali sono le indicazioni 
per il trattamento chirurgico parodontale.
Eseguire in modo efficace le tecniche 
più moderne di chirurgia parodontale.
Comprendere quali sono 
gli errori pratici più frequenti.

Se sei un igienista  
avrai la possibilità di:
Strumentare la superficie radicolare  
in modo più efficace, perfezionando 
il metodo EASE®.
Capire quando sono necessarie 
metodiche aggiuntive alla terapia 
non chirurgica e come effettuarle.
Impostare il tuo piano di trattamento 
parodontale al fine di ottimizzarlo, 
motivando il paziente a cambiare 
le proprie abitudini.

Advanced 3.0



Docenti

Dott.ssa Jeanie Suvan
Londra (Regno Unito)

Advanced 3.0

Prof. Filippo Graziani 
Pisa (Italia) 

Londra (Regno Unito)

Prof. Cristiano Tomasi 
Gothenburg (Svezia)  

Trento (Italia)

Dott. Matteo Tonelli 
Pisa (Italia)

Pisa
dal 4 al 6 
dicembre
2022
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La venue
Domus Comeliana e Hotel Duomo a Pisa

Per questa nuova edizione, il corso sarà tenuto  
nella splendida cornice della Domus Comeliana, 
a Pisa. All’ombra della Torre Pendente e circondata 
dal suo ampio giardino, la nostra venue è il posto 
ideale per concentrarsi completamente sulle lezioni 
rimanendo nel cuore della città toscana. 

Pisa
dal 4 al 6 
dicembre
2022



Periocampus in numeri

4 docenti 
di livello internazionale

3 giorni di full immersion 
nella parodontologia
nel cuore della Toscana

percorso igienista

percorso odontoiatra

2 diversi percorsi 
di apprendimento

Advanced 3.0



Registrazione
Registrati compilando il form al link:
periocampus.it/advanced

La quota di partecipazione (€ 2400+IVA 22%) 
comprende:
Il corso e tutte le sessioni scientifiche dell’evento 
La borsa Periocampus
L’attestato di partecipazione
Evento in fase di accreditamento ECM
Il soggiorno in Hotel 4 stelle (2 notti dal 4 al 6 dicembre 2022)

L'aperitivo di domenica 4 dicembre 
La cena di lunedì 5 dicembre
Lo smart lunch di martedì 6 dicembre
Tutti i coffee break tra le sessioni

Eventuali notti extra possono essere prenotate 
tramite la Segreteria Organizzativa
tel. +39 055 576856
info@periocampus.it

Il giorno 4 è opzionale e non è incluso 
nella quota del corso. 
Per ulteriori informazioni e registrazione 
contattare info@periocampus.it

Attenzione 
Il percorso Igienista Dentale richiede 
la partecipazione propedeutica 
al corso Foundation ed è pertanto
riservata ai soli Periocampus Alumni.
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dal 4 al 6 
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