
PROGRAMMA  CORSI 
	  
	  

Sabato: 24 ottobre e 14 novembre 2015 ore  8.30 
Milano, Centro Corsi  ILIC’: Viale Umbria 19/A 

	  

Corso Teorico/Pratico 
in Parodontologia  clinica 

19 crediti 

 
	  

Docente: Prof. Giorgio  A.E. Santarelli 
	  

Professore a contratto di Parodontologia 
CLMOPD - Università degli  Studi  dell’Insubria – Varese 

	  
Obiettivi formativi: 

1.   Conoscere e saper descrivere le alterazioni dei  tessuti parodontali superficiali e profondi dovu- 
te a malattia parodontale. 

2.   Saper porre diagnosi differenziale con  aumenti di volume gengivale non  placca-associati. 
3.   Conoscere e saper descrivere le sequenze della distruzione dei  tessuti parodontali in funzione 

dei  differenti morfotipi osteo-gengivali. 
4.   Conoscere gli strumenti per  la misurazione delle tasche e saper con  quelli eseguire un  sondag- 

gio  parodontale completo. 
5.   Conoscere la rilevanza clinica  della perdita di attacco parodontale e le sue  correlazioni con  le 

altre discipline odontostomatologiche. 
6.   Saper eseguire Rx endoorali, fotografie e riprese video cliniche. 
7.   Saper porre diagnosi clinica  e strumentale di malattia parodontale. 
8.   Saper raccogliere articoli scientifici ed  interpretarne i contenuti. 
9.   Conoscere le basi  biologiche del  trattamento parodontale. 
10. Conoscere la storia delle tecniche di trattamento parodontale. 
11. Conoscere e saper utilizzare e mantenere in efficienza lo strumentario della terapia parodontale. 
12. Conoscere i fondamenti di igiene, sanificazione, disinfezione e sterilizzazione per  l'allestimen- 

to  dell'ambiente operatorio e la gestione dello strumentario chirurgico. 
13. Saper impostare il piano di trattamento di casi parodontali  semplici. 
14. Saper impostare la sequenza operativa di casi parodontali  complessi. 
15. Conoscere e saper attuare i principali interventi di chirurgia parodonta- 

le resettiva. 
16. Conoscere e saper attuare i principali interventi di chirurgia parodonta- 

le riparativa e ricostruttiva. 
17. Conoscere  e  saper attuare  i  principali interventi  di  chirurgia  plastica 

parodontale. 
18. Conoscere e saper attuare i principali interventi di chirurgia parodontale 

rigenerativa. 
19. Saper organizzare ed  attuare un  programma di  richiami e  controlli del 

paziente parodontale dopo il trattamento. 
	  

La prenotazione è obbligatoria 
tel  02 55 016  500  • ilic.editrice@ilic.it 

	  

	  
Sede:  20135  Milano  - V.le Umbria, 19 / a - Tel +(39)  02 55 016  655  Fax +(39)  02 55 016  646 
Filiale: 00161  Roma  - Via Morgagni, 19 - Tel +(39)  06 44 033  45-50  Fax +(39)  06 44 033  48 

	  

www.ilic.it - e-mail: ilic.editrice@ilic.it 



Aggiornamento odontoiatrico 
	  
	  

Sabato: 24 ottobre e 14 novembre 2015 
ore 8.30 

Milano, Centro Corsi ILIC’  - Viale Umbria 19/A 
	  
	  
8 h. Lezioni teoriche  (Sala Corsi Dr. Riccardo  ILIC’) 
6 h. Esercitazioni  su manichino  (Sala Manichini Dr. Riccardo  ILIC’) 
1 intervento su paziente per allievo  (Studio Prof.  Giorgio A. E. Santarelli) 
	  

1° e 2° incontro: 8.30 - 11.00 teoria 
11.00  - 11.30 coffee break 

19 crediti 11.30  - 13.00 teoria 
13.00  - 14.00 pausa pranzo 

               14.00  - 17.00 esercitazione ai manichini 
	  

	  
Gli incontri  avranno luogo  di sabato per un minimo  di 6 ed un massimo di 8 partecipanti. 

	  
La quota di  iscrizione di  800,00  €  + IVA, da  versarsi interamente   prima dell’inizio del  corso  a 
conferma   dell’iscrizione, comprende  le   lezioni  teoriche  e   le   esercitazioni  al   manichino,  la 
fruizione dei  coffee-break, nonchè l’esecuzione di  1 intervento su  paziente del  corsista. 

	  

Non comprende le pause pranzo  e i materiali  per le esercitazioni al manichino: 
	  

• Bocche  parodontali con gengive suturabili  in silicone 
	  
• Kit chirurgico  parodontale comprendente: 

• Manico portalame • Scollatore • Pinzetta di Corn  • Forbici  curve  per  tessuti 
• Porta-aghi tipo  Castroviejo • Lame  15c • Suture 5-0 

	  

Eventuali ulteriori interventi su paziente, oltre a quello previsto, verranno programmati e pre- 
ventivati separatamente, a seconda della  loro  tipologia. 

	  
SI, desidero prenotare al Corso: Corso teorico/pratico in parodontologia clinica Invio copia del bonifico 

Scheda  di iscrizione 
da inoltrare  compilata in ogni sua parte unitamente a contabile bonifico  a: corsi@santarelli.it 

	  
Ragione   Sociale  ............................................................................................................................................................................................ 

Nome............................................................................................................................................................................................................ 

Via..............................................................................................  Cap.............. Città.....................................................................   Pr............ 

tel...................................................cell.....................................................    Email........................................................................................... 

P. IVA ....................................................................................... Cod.  Fiscale ................................................................................................ 

Si autorizza l’utilizzo dei dati riportati ai sensi della legge 196/03  Firma........................................................................................................ 
	  

Data, sede e orari dell’evento: Milano  - sabato 24 ottobre / 14 novembre 2015 
D Corso  Corso  teorico/pratico in parodontologia clinica  - Prof.  Giorgio A.E. Santarelli € 976,00 ( I.V.A 22% inclusa) 

	  

Sede: Centro  Corsi ILIC’ - Viale Umbria,  19/a  - 20135  Milano - Segreteria Scientifica: Studio Santarelli: 0276012920 
L’iscrizione è confermata con  il saldo  della  prenotazione e la conferma della  partecipazione. 

	  

D Bonifico bancario intestato a: 	  

Prof. Giorgio A. E. Santarelli 
	  
	  
i l i c . i t 

Dr Riccardo Jlic’ srl 
AZIENDA  CERTIFICATA ISO   9001:2000 

Banca: Unicreditbanca, Ag.  2 di Milano  I m p o r t - e x p o r t  d e n t a l  &  g e n e r a l  m e d i c a l  s u p p l i e 

IBAN: IT  97 F 02008 01602 000004226455 Milano  tel.  02 55 016 500   - Croazia 


