
LA PARODONTOLOGIA DEL QUOTIDIANO: 
LE NECESSARIE APPLICAZIONI

dott. FILIPPO GRAZIANI 
sede del corso: BERGAMO

PROGRAMMA
VENERDÌ 27_SABATO 28 GENNAIO_ORE 9.00
Introduzione:
 cenni di anatomia clinica dei tessuti parodontali
 cenni di eziopatogenesi delle malattie parodontali
Lo Parodontologia in studio: la diagnosi:
 quali sono le malattie parodontali?
 come riconoscere le malattie parodontali?
 compilazione di una cartella clinica e parodontale
 il Piano di trattamento
Terapia: l’igiene orale, come insegnarla?
 fase di Istruzione e motivazione
 detersione interdentale
 spazzolamento
 dentifrici-collutori
La preparazione iniziale del paziente parodontale
Terapia non chirurgia:
 la scelta ed il mantenimento dello strumentario
 levigatura radicolare: strumenti manuali ed ultrasonici

VENERDÌ 30_SABATO 31 MARZO_ORE 9.00
Terapia non chirurgica:
 terapia farmacologica: quando, come e perché.
 guarigione e rivalutazione
Piano di trattamento chirurgico:
 quando e perché operare
 strumentario e materiali
 chirurgia conservativa (lembi di accesso)
 la rivalutazione e la guarigione
Chirurgia osseo-resettiva:
 lembo posizionato apicalmente
 osteoplastica, ostectomia
 allungamento di corona clinica
La rivalutazione e la guarigione

VENERDÌ 6_SABATO 7 LUGLIO_ORE 9.00
Cenni di chirurgia rigenerativa
Cenni di chirurgia muco-gengivale
Chirurgia Estrattiva finalizzata all’implantologia
L’implantologia nel paziente parodontale
La terapia di supporto: come e perché?
La terapia di supporto nel paziente trattato con impianti

Relatore: dott. FILIPPO GRAZIANI
Dottore in Odontoiatria e Protesi dentaria, è dottore di ricerca in Chirurgia Oro-maxillo-facciale. Si è specializzato in 
Parodontologia presso l’University College di Londra all’istituto Eastman diretto dal prof. Maurizio Tonetti. Insieme al suo 
maestro, prof. Gabriele, si occupa di ricerca ed attività clinica finalizzata alla Chirurgia Oro-parodontale ed implantologia. 
È inoltre specialista in Chirurgia Odontostomatologica. Si occupa di ricerca clinica in Parodontologia, ha collaborato con i 
dipartimenti di Parodontologia dell’Università di Arhus in Danimarca e Gotheburg in Svezia. È autore e co-autore di numerose 
pubblicazioni nazionali ed internazionali. È referee di numerose riviste internazionali e membro del Board editoriale 
del Journal of Clinical Periodontology. È Socio attivo della Società Italiana di Parodontologia e della Società Italiana di 
Chirurgia Odontostomatologica. È past Segretario/Tesoriere della Società Italiana di Chirurgia Odontostomatologica. È 
attualmente Professore aggregato e ricercatore universitario in Chirurgia Odontostomatologica nella Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Pisa ed Honorary Clinical Lecturer presso l’University College di Londra. Coordina l’ambulatorio di 
Parodontologia e Alitosi dell’azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e la sua attività clinica è finalizzata alla Parodontologia. 

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso teorico si rivolge tanto al neofita che si sta avvicinando alla branca della Parodontologia quanto a chi già la esercita 
sporadicamente o routinariamente nella  pratica quotidiana.
L’obiettivo principale del corso è  quello di insegnare al partecipante le nozioni base della Parodontologia, così come la si può 
affrontare ogni giorno nel proprio studio. In particolare tramite una descrizione dei protocolli operativi e delle tecniche ”step 
by step”, si procederà ad una illustrazione della disciplina dalla diagnosi alla terapia, chirurgica e non, fino ad arrivare al piano di 
trattamento chirurgico.
Il corso si concluderà poi con un accenno alla terapia nel paziente parodontale trattato con impianti.  
Il corso, dedicato alla figura professionale dell’odontoiatra, è aperto, per il primo incontro, anche all’igienista dentale.

Il primo incontro è aperto alla figura professionale 
dell’igienista dentale

SEZIONE  BERGAMO
in collaborazione con



Iscrizione e quota di partecipazione dottore
Quota di partecipazione ! 1500 + iva 21% - tot.  ! 1815
Acconto da versare all’atto dell’iscrizione: ! 500 + iva 21% - tot. ! 605
Saldo da versare entro 30 giorni dalla data di inizio del corso: ! 1000 + iva 21% - tot. ! 1210

Iscrizione e quota di partecipazione igienista dentale
Quota di partecipazione ! 350 + iva 21% - tot.  ! 423,50

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario intestato a:
GEASS S.r.l. - UNICREDIT Spa filiale di Udine - IBAN IT 83 L 02008 12304 000030065563
Assegno bancario non trasferibile intestato a: 
GEASS S.r.l.

La presente scheda di iscrizione è da inviare a

GEASS S.r.l.  Referente Chiara Passone
Via Madonna della Salute, 23 Pozzuolo del Friuli (UD)
Tel. 0432 669191   Fax 0432 665323   www.geasscampus.it   info@geasscampus.it

Cognome e Nome ……….......……………………………........……………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo ……………………………………………………… C.A.P. .…………......… Città ………………………………………………………………………… 

Tel. e Fax ……………........……………………………………………… E-mail ………………………………………………………………………………………

Luogo e data di nascita ………......………………………………………………………………………………………………………………………………………

Codice Fiscale personale ……………….......……………………………………………… P. IVA ……………………………………………………………………

Intestazione fattura .....……………….........…………........……………………………………………………………………………………………………………

Codice Fiscale …………………....…………………………………………… P. IVA …………..............…………………………………………………………

Indirizzo completo (se diverso dal precedente) .....………………..……………………………………………………………………………………

Scheda di registrazione da inviare alla Segreteria Organizzativa GEASS S.r.l.  

Dati per fatturazione

Autorizzo gli organizzatori al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 per gli scopi connessi al corso

Data______________ Firma _______________________ 
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