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Con piacere ed orgoglio vi invitiamo al Congresso Nazionale di
Parodontologia PERIOLATINA, primo evento di quello che ci
auguriamo possa diventare un appuntamento ricorrente. Lo chiede la
stessa provincia di Latina che sempre ha risposto con favore ad eventi
culturali parodontali, tra i quali quelli riguardanti l’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Latina e dell’ANDI della
Provincia di Latina; lo chiedono i tanti validi dentisti del territorio
felici di accogliere corsi di aggiornamento locali.
L’obiettivo è dunque quello di iniziare un percorso di parodontologia
a Latina; Il progetto ambizioso è quello di creare un movimento
parodontale che possa così alimentare nuovi eventi sempre più
specialistici in ogni campo della parodontologia. Il congresso sarà
aperto sia a odontoiatri che igienisti dentali, ovvero al team
parodontale che ogni studio moderno dovrebbe avere.
Il congresso si svilupperà nell’intera giornata del sabato. Lo schema
degli argomenti sarà dettato dalla clinica parodontale: partiremo
dalla diagnosi di malattia parodontale, proseguiremo con la terapia
non chirurgica fino alla rivalutazione; nel pomeriggio affronteremo
le possibilità chirurgiche divise per argomenti (resettiva,
rigenerativa, mucogengivale, implantologia); la conclusione sarà
affidata di nuovo agli igienisti dentali per la terapia di
mantenimento.
La presenzq di past-President e soci Attivi della SIdP dona alla
giornata ulteriore lustro e importanza scientifica.

Segnate la data sul calendario,
Vi aspettiamo a Latina.

Coordinatori scientifici

Dott. Daniele Fusco – Latina
Dott. Carlo De Annuntiis - Roma



9:30 Cerimonia inaugurale e saluto delle Autorità dell’Ordine dei Medici Chirurghi e

Odontoiatri

Chairman: Dott. Fabio Teodori
10:00 Lectio Magistralis: I miei primi 40 anni di Parodontologia

Dott. Giovanni Gagliardi

10:40 Il controllo farmacologico dell’infiammazione parodontale

Dott. Andrea Possenti

11:10 Igiene orale domiciliare e professionale. Istruzione e motivazione alla base

della salute parodontale

Dott.ssa Elisa Pierozzi
Procedure tecniche e strumenti della terapia non chirurgica.

Dott.ssa Roberta Gemmiti

11:50 COFFEE BREAK

12:20 Terapia di mantenimento nel paziente parodontale

Dott. Aldo Mazzella
Terapia di mantenimento nel paziente con impianti dentali.

Dott. Moreno De Iacobis

13:00 LUNCH

14:00 Ripresa dei lavori – La terapia chirurgica

Chairman: Dott. Fabio Teodori

14:30 La rivalutazione parodontale crocevia fondamentale del trattamento.

L’eliminazione della tasca parodontale attraverso la chirurgia resettiva

Dott. Maurizio Mazzella

15:30 La chiusura della tasca parodontale attraverso la chirurgia rigenerativa

Dott. Daniele Fusco

16:00 Estetica e salute attraverso la chirurgia plastica parodontale

Dott. Carmine Porciello

16:30 L’implantologia come preziosa risorsa nelle mani del parodontologo

Dott. Carlo De Annuntiis



DOTT GIOVANNI GAGLIARDI
E’ nato a Napoli nel 1947, dove esercita la libera professione, dedicata par8colarmente alla Parodontologia e alla
Organizzazione della terapia di Mantenimento.
E’ a@ualmente Dire@ore del giornale Sidppunto.in, edito dalla Società Italiana di Parodontologia, membro del CdA della
Fondazione Sidp, e studente del 3°anno del corso di Storia della Università di Napoli Federico II
E’ stato vice-presidente della Sidp e membro di importan8 Commissioni di lavoro.
Dal 1994 al 2000 è stato Presidente dell’Andi Napoli, e dal 2005 al 2007 è stato Presidente della Sidp.
Il suo impegno nella professione, nella sua aQvità di aggiornamento e come dirigente di Società è con8nuamente proteso
alla qualificazione della professione odontostomatologica nei confron8 della utenza e della società civile.

DOTT ANDREA POSSENTI
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 1988 presso l’Università di Roma SAPIENZA, si specializza in
Odontostomatologia e Protesi dentaria nel 1991 presso la medesima Università. Nel 1992 consegue il Diploma di
Specializzazione in Chirurgia Maxillo Facciale presso l’Università di Nancy.
Già docente presso corsi post-laurea e master su diversi argomenti che spaziano dalla posturologia e occlusione, ai campi
magnetoelettrici in odontoiatria, alla fitoterapia e terapie alternative, alla logopedia fino alla implantologia. Dal 2006 è
Docente a contratto al corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università SAPIENZA di Roma. È autore di articoli su riviste
specializzate nazionali ed internazionali su argomenti di implantologia, Laserterapia e Fitoterapia.
Dal 2005 al 2010, segretario regionale Accademia Internazionale di Ricerca Occlusione e Postura Regione Lazio (IAPNOR).
Dal 2013, Presidente della Società Italiana di Fitoterapia Odontoiatrica (AIFO) affiliata SIAD.
Dal 1989 titolare di Studio Odontoiatrico presso Albano Laziale, Roma.

DOTT.ssa ELISA PIEROZZI
Laureata nel 2004 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, consegue la Laurea in management sanitario pubblico e
privato nel 2021 presso l’università di Roma “La Sapienza” con il titolo “Associazione tra stadio e grado e aderenza alla
dieta Mediterranea”.
Si occupa di ricerca clinica dal 2019 presso il reparto di parodontologia dell’università “La Sapienza” di Roma.
Corso di perfezionamento post laurea Periocampus problem solving foundation nel 2016, e al Periocampus advanced nel
2017.
Socia attiva igienista dentale della Società italiana di Parodontologia ed Implantologia, membro di ITI dove svolge attività di
relatrice in corsi rivolti a odontoiatri e igienisti su temi di mantenimento e prevenzione implantare.
Relatrici a corsi e congressi per UNID, per SIdP e per alcune aziende del settore odontoiatrico.
Rappresentante igienisti nella commissione editoriale SIdP per il biennio 2016-2017 e 2018-2019.
Relatrice agli Study club igienisti Roma dal 2018.
Svolge attività clinica privata di igienista dentale presso studi dentistici di Roma; in ambito pubblico è Tutor presso il
reparto di Parodontologia presso l’Università “Sapienza” di Roma.

DOTT.ssa ROBERTA GEMMITI
Laureata nel 2012 presso l’Università Tor Vergata di Roma, corso di laurea in Igiene Dentale.
Frequenta dal 2009 al 2012 il reparto di Odontoiatria presso il Policlinico Tor Vergata e l’ospedale Fate Bene Fratelli. Dal
2016 inizia un percorso formativo in Parodontologia. Dal 2016 socio SidP.
Nel 2016 frequenta il corso annuale di Parodontologia, SidP Firenze. Nello stesso anno frequenta il corso di Parodontologia
del dott. G. Paolantoni. Napoli
Corso annuale per Igienisti dentali - Dental School, Torino - 2017
Conseguimento Master di I livello “Gestione clinica del paziente parodontale” - Siena - 2021
Dal 2018 frequenta attivamente gli Study Club SIdp.
Dal 2012 frequenta stabilmente diversi studi dentistici specializzati in Parodontologia nei quali segue e si occupa
prevalentemente dei pazienti in terapia parodontale.

DOTT. MAURIZIO MAZZELLA
Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria – Tesi con dignità di stampa – presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II nel 1997.
Socio AQvo della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) dal 2018 e membro della Commissione
Editoriale per il biennio 2020-2021; relatore e coordinatore nel 2019 e nel 2020 dello Study Club SidP Napoli.
Master II livello in Parodontologia patrocinato dalla SIdP 2012-2014 presso l’Università degli Studi di Siena (Dir. Prof. M. de
Sanc8s); Perfezionamento I – II livello in Patologia delle mucose orali 1997/98 – 1999/00 (Dir. Prof. E. Bucci)
Clinical prosthe8c training course Branemark System 1998.
Postgraduate in Periodontology nel 2002 Berna University School of Dental Medicine Prof. N. Lang e Do@. P Cortellini.



DOTT. DANIELE FUSCO
Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria nel 2006 presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”.2004/2006 Ha
frequentato il reparto di Protesi dentaria dell’Università di Tor Vergata Roma diretto dal Prof. A. Barlattani. Autore di
molte presentazioni discusse in diverse sedi congressuali nazionali ed internazionali ed alla stesura di diverse
pubblicazioni. Negli anni accademici 2008/09 e 2010/11 ha collaborato come assistente universitario presso l’Università
degli studi di Roma “Sapienza” nel polo pontino presso il corso di laurea di “Igiene Dentale”.
2011/12 “Corso di formazione teorico pratico di PARODONTOLOGIA E PROTESI” corso annuale tenuto dal Dott. A. Fonzar
e dal Dott. M. Merli. Nel 2013 Ha frequentato un Corso Universitario di “Alta Formazione in IMPLANTOLOGIA ORALE”
coordinato dal Prof. L. Francetti presso Università degli studi di Milano Clinica Odontoiatrica (Direttore Prof. R.
Waeinstein). Nel 2018 ha frequentato “Corso Annuale in Parodontologia” corso annuale tenuto dal Prof. F. Cairo.
Socio ordinario dal 2008 ad oggi della Società Italiana di Parodontologia ed Implantologia.

DOTT. CARMINE PORCIELLO
Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria nel 2004 pressol’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Ha conseguito il
Master di II livello in Parodontologia presso l’Università degli Studi di Siena, dire[ore prof. Massimo de Sanc\s.
Ha frequentato il Corso di Parodontologia Chirurgica dire[o dal do[. Guerino Paolantoni; il Corso Annuale di Odontoiatria
Protesica dell’AIOP; il Corso Annuale di Endodonzia dire[o dal do[. Nello Mollo; il Corso Annuale di Parodontologia dire[o
dal prof. Francesco Cairo; il Corso annuale di Osteointegrazione e Rigenerazione ossea dire[o dal prof. Massimo Simion, il
Corso di Chirurgia Plas\ca Parodontale e Rigenera\va su den\ e impian\ dire[o dal prof. Francesco Cairo.
Socio Ordinario SIdP dal 2002. Socio Ordinario AIOP dal 2012. Socio Ordinario AIE dal 2017.
Autore di diverse pubblicazioni su argomen\ parodontali ed implantari su riviste nazionali.

DOTT. CARLO DE ANNUNTIIS
Laureato con il massimo dei vo\ nel 2005 presso l’Università di Roma – Tor Vergata; nel 2007 consegue il \tolo di Master in
“Chirurgia orale ed implantologica avanzata” presso l’Università di Chie\; nel 2014 diviene Master in Parodontologia presso
l’Università di Siena.
E’ socio ordinario della Società Italiana di Parodontologia (SIdP), Interna\onal Member dell’American Academy of
Periodontology (AAP) e Member dell’ Interna\onal Team for Implantology (ITI), Consigliere nel Dire\vo del Gruppo Italiano
Studi Implantoprotesici (AGISI).
Vincitore del Premio G. Vogel per il miglior caso clinico Ed. 2019 nell’ambito del XIX Congresso Internazionale SIdP.
Relatore in conferenze nazionali ed internazionali, è costantemente impegnato in progee di ricerca e sviluppo in tema di
materiali parodontali. Svolge aevità didaeca privata.
All’interno del suo centro odontoiatrico in Roma, l’aevità clinica è rivolta esclusivamente alla Parodontologia ed
all’Implantologia.

DOTT. ALDO MAZZELLA
Diploma di maturità in Odontotecnica conseguito nel 1999; nel 2003 si laurea con Lode in Igiene dentale presso L’Università
di Napoli Federico II. Nel 2005 consegue il Post-graduate in «Advances in Dental Hygiene and Oral Care» presso il
dipar\mento di Parodontologia della S.U.N.Y University at Buffalo. Nel 2008 è graduato di I – II livello in Terapie per la
Disassuefazione dal tabagismo con N.RT. Nel 2016 oeene il Post-graduate in Management & Marke\ng in Odontoiatria
presso L’Università Vita Salute San Raffaele di Milano Nel 2017 è corsista del Dental Marke\ng Comunicazione Persuasiva &
Neuroscienze presso l’Universita di Roma «Sapienza». Nel 2019 oeene il Post-graduate del Founda\on Course
Periodontology at Periocampus, Università di Pisa.
Ha breve[ato a livello nazionale un modello di disegno di un nuovo spazzolino da den\ con lo scopo di migliorare l’igiene
orale di pazien\ con affezioni parodontali e riabilitazioni implantari. Autore di pubblicazioni scien\fiche sul mantenimento
pre/post chirurgico in terapie implantari e ricostrueve.
È socio affiliato della Buffalo Dental Hygiene Associa\on (BDHA), della Società Italiana di Parodontologia (SIdP),, della
Associazione Igienis\ Dentali Italiani (AIDI)

DOTT. MORENO DE IACOBIS
Laurea in Igiene dentale conseguita nel 2012 con votazione 110/110 presso l’Università di Roma Tor Vergata. Si è
perfezionato nel 2019 in Terapia Parodontale non chirurgica attraverso il Periocampus dei prof. Graziani e Tomasi e nel
2021-2022 con il Perio GP del dott. Paolantoni
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