
FILIPPO GRAZIANI

Corso Teorico-Pratico
di Parodontologia Clinica 
La Parodontologia del III Millennio: 

come applicarla nel quotidiano

Dr. Filippo Graziani

Sede del corso
DENTAL TREY - Via San Francesco 86 Viareggio (LU)

Date del Corso
1° Incontro: 15-16 Febbraio

2° Incontro: 26-27 Aprile 
3° Incontro: 28-29 Giugno

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM

Pierre Service srl
Accreditato Provv. CNFC n. 1661

Tel. 0583 952923 - Fax 0583.999624
e-mail: info@pierreservice.it

Saranno erogati:

43.7 crediti per Odontoiatri - 19.9 crediti per Igienisti

Gli incontri inizieranno alle ore 9.00 e avranno luogo tutta la giornata 
del Venerdì e il Sabato fino alle ore 14.30. 

Ogni Incontro prevede una Parte Pratica: 
Esercitazioni su Simulatori, Modelli e Piani di Trattamento.

Costo del Corso per Odontoiatri
500€ + IVA ad incontro per un totale di 1500€ + IVA.
Costo del Corso per Igienisti (15-16 Febbraio 2013 e 29 Giugno 2013)
€ 300 + IVA.
(Gli Igienisti di Odontoiatri iscritti al corso avranno diritto ad una 
riduzione della quota di iscrizione del 30%).

Si è laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università 
di Pisa; è Dottore di ricerca in Chirurgia Oro-maxillo-facciale e Specialista 
con lode in Chirurgia Odontostomatologica. Ha conseguito il  Mastership in 
Periodontology presso l’University College 
di Londra, specialista in Parodontologia 
riconosciuto dalla Federazione Europea 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 “Periodontal disease as emergent 
systemic disease” del Ministero della 
Salute. È socio attivo della Società Italiana 
di Parodontologia.

La sua attività clinica è dedicata interamente 
alla Parodontologia. È direttore del CIDEP.         

     www.cidep.it     email: info@cidep.it

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



PROGRAMMA DEL CORSO

1°Incontro : 15-16 febbraio 2013
(Incontro aperto anche agli Igienisti Dentali)

Obiettivi:
Venerdì 15 febbraio

• Conoscere l’anatomia clinica dei tessuti parodontali
• Comprendere lo sviluppo delle malattie parodontali
• Riconoscere e diagnosticare la varie malattie parodontali
• Intercettare la malattia parodontale nella pratica quotidiana (la  

vera sfida..)
• Compilare la cartella clinica parodontale ed impostare il piano di   

trattamento
• Conoscere lo strumentario parodontale 
• Impostare la terapia iniziale
• Insegnare ai pazienti l’igiene orale ( senza annoiare o annoiarsi)

Sabato 16 febbraio
• Controllare la placca meccanicamente
• Conoscere e districarsi fra collutori o dentifrici 
• Eseguire scaling & root planing con strumentazione manuale ed  

ultrasonica
• Scegliere gli antisettici in terapia parodontale
• Riconoscere le guarigioni e gli insuccessi

2°Incontro : 26-27 aprile 2013

Obiettivi:
Venerdì 26 aprile

• Scegliere quando e perché utilizzare i farmaci locali e sistemici
• Impostare il piano di trattamento chirurgico: quando e perché 

operare
• Conoscere lo strumentario chirurgico
• Conoscere i 5 lembi della chirurgia conservativa: indicazioni, obiettivi 

e limiti

•  Scegliere quando eseguire chirurgia minimamente resettiva
•  La preservazione della papilla
•  Riconoscere le guarigioni e gli insuccessi

Sabato 27 aprile
• Conoscere e scegliere la chirurgia ossea-resettiva: pocket elimination 

e lembo riposizionato apicalmente
• Chirurgia resettiva del quotidiano: l’allungamento di corona clinica
• Un dilemma operativo: terapia delle forcazioni
• Eseguire la plastica della forcazione, tunnelizzazione, separazione 

e/o resezione radicolari
• Guarigione e rivalutazione: comparare le diverse tecniche 

chirurgiche

3°Incontro : 28-29 giugno 2013

Obiettivi:
Venerdì 28 giugno

• Capire la chirurgia rigenerativa: quando, come e perché utilizzarla; il 
razionale biologico

• Scegliere i materiali: innesti e membrane in guided tissue 
regeneration 

• Rigenerazione con amelogenine e fattori di crescita
• Capire gli insuccessi e i fattori condizionanti il successo 
• Chirurgia muco-gengivale: indicazioni ed obiettivi
• Come trattare le recessioni gengivali: innesti, lembi peduncolati o 

tecniche bilaminari?
• Conoscere e riconoscere le mucositi e le peri-implantiti
• Trattare le peri-implantiti

Sabato 29 giugno 
(Incontro aperto agli igienisti dentali)

• Terapia di supporto: come e perché?
• Capire quando e come eseguire i controllo periodici del paziente 

parodontale: rivalutazione 
• Gestire gli insuccessi
• Impostare la pratica parodontale nello studio: marketing e gestione 

nello studio odontoiatrico


