DOCENTI
Filippo Graziani
Si è laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Pisa; é
Specialista con lode in Chirurgia Odontostomatologica e Dottore di ricerca in Chirurgia
Oro-maxillo- facciale. Ha conseguito il Mastership in Periodontology presso l’University
College di Londra ed è specialista in Parodontologia riconosciuto dalla Federazione Europea
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di Parodontologia. Ricercatore universitario confermato e Professore Aggregato presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa. È inoltre Honorary Clinical Lecturer in
Parodontologia presso l’University College di Londra e Responsabile Scientifico del progetto

Dental Trey - Via San Francesco 86 Viareggio (LU)

“Periodontal disease as emergent systemic disease” finanziato dal Ministero della Salute.
È socio attivo della Società Italiana di Parodontologia. La sua attività clinica è interamente
dedicata alla Parodontologia.

Jean E. Suvan
Ha conseguito il diploma in Igiene Dentale presso l’University of Alberta, in Canada,

Corso Teorico-Pratico di Terapia Parodontale Non Chirurgica
per il Team Odontoiatrico

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.

4 giorni di full immersion con docenti internazionali
Gestisci il Team: ruoli e competenze di ciascuna figura

Matteo Tonelli
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Docente in Chirurgia Speciale Odontomatologica.
- Università di Pisa. Diploma di Specializzazione in Parodontologia ed Implantologia.
- Università di Goteborg. Diploma “Certificate in Periodontology and Implant Dentistry”.

Perfeziona l’abilità di strumentazione
Risolvi i dubbi sui trattamenti di casi complessi
Applica le procedure lavorando su cartelle e modelli

Iscrizioni:
Pierre Service srl
Tel. 0583 952923
Fax 0583 999624
info@pierreservice.it

Sede del corso:
Dental Trey
Via S.Francesco 86
Viareggio (LU)

Info e costi:
€ 1.250 + IVA
Quota comprende:
Strumentario.
Pernottamento Hotel 4*
Cena del Venerdì.

Interpreta i dati clinici della cartella parodontale
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PERIOCAMPUS2013
13 Novembre

8.30/13.30 - 14.30/19.30

Incontro e presentazione del corso.
Colloquio personale con Psicoterapeuta Clinico.
Settaggio degli obiettivi professionali del singolo discente.
Conoscere l’anatomia clinica dei tessuti parodontali.
Malattie parodontali: riconoscerle, comprenderene lo sviluppo.
Intercettare la malattia parodontale nella pratica quotidiana.
Compilare la cartella clinica parodontale.
- Esercitazioni: il paziente, approccio, posizioni, sondaggio e cartella
clinica.

14 Novembre

8.30/13.30 - 14.30/19.30

Programma
15 Novembre

8.30/13.30 - 14.30/19.30

Conoscere gli strumenti manuali ed ultrasonici.
Scaling & root planing.
Modalità e tecnica di affilatura degli strumenti manuali.
Scegliere gli antisettici in terapia parodontale non chirurgica.
Riconoscere le guarigioni e gli insuccessi.
Conoscere e riconoscere le mucositi e le peri-implantiti.
Trattamento non chirurgico di mucositi e peri-implantiti.
- Esercitazioni: Filippo Graziani, J. E. Suvan.

16 Novembre

8.30/13.30

Impostare la terapia iniziale.

Mantenere il paziente parodontale in stato di salute.

L’importanza della comunicazione con il paziente.

Terapia di supporto: come e perché.

Insegnare ai pazienti l’igiene orale (senza annoiare e annoiarsi).

Capire quando e come eseguire i controlli periodici.

Controllo di placca su denti e impianti: gli strumenti di igiene.

Monitorare l’efficienza del servizio di igiene orale.

Tecniche di igiene su denti naturali e protesi su impianti.

Consolidare la aderenza del paziente al sistema dei richiami.

Conoscere e districarsi fra collutori e dentifrici.

Impostare la pratica parodontale nello studio.

Trattamento dell’ipersensibilità dentale.

Marketing e gestione nello studio odontoiatrico.

Protocolli di utilizzo dei vari agenti desensibilizzanti.
- Esercitazioni: riconoscere l’accumulo di placca, effettuare il training
d’igiene orale.
- Challenge Aziendale: incontro con Aziende Leader del settore dell’igiene

Dental Trey è lieta di dare il benvenuto ai corsisti mettendo
a disposizione gratuitamente la sala congressi e offrendo ai
partecipanti i coffee break.

Orale. Workshop finalizzati a gestire i prodotti: la visione delle aziende.
L’incontro si terrà in sede esterna a Dental Trey.

Lo strumentario per le esercitazioni è incluso nella quota
d’iscrizione e sarà fornito in sede di corso.
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