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196/2003.
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D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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22 Marzo 2014 � Studio Dott. Benetti Andrea
Via Cristoforo Colombo, 78 - Conegliano Veneto (TV)
Responsabile del Corso:
Presidente Regionale U.N.I.D. Veneto
Dott. Andrea Benetti  - Cell. 347�2381528

10 Maggio 2014 � Studio Dr. Gianfranco Sorgente
Via dei Monti di Primavalle, 126 - Roma
Responsabile del Corso: Presidente Regionale U.N.I.D. Lazio
Dott. Gianfranco Sorgente - Cell. 333 2857759

17 Maggio 2014 � Studio Odontoiatrico Dr.ssa Marrapese Ester
Via Gandhi, 1 - Pisa
Responsabile del Corso: Consigliere Nazionale U.N.I.D.
Dott. Marco Miceli - Cell. 328 3367490

14 Giugno 2014 � Studio Odontoiatrico Prof. Baruffaldi
Strada Val Nure, 16 - 29122 Piacenza�
Responsabile del Corso: Presidente Regionale U.N.I.D. Lombardia
Dott. Stefano Paggi -  Cell. 334 24213
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La gestione del 
paziente affetto da
parodontite severa

CORSO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO
CONTINUO PROFESSIONALE

Oral Health



DR.SSA MAGDA MENSI

Laureata presso l’Università in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2000
con 110/110 e lode. Professore Aggregato di Igiene Parodontologia ed
implantologia nei corsi integrati del Corso di Laurea in Igiene Dentale
e di Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Brescia. Socio
Ordinario della SidP dal 2000. Master di II livello in Chirurgia Parodon-
tale e Implantologia nei pazienti parodontalmente compromessi presso
l’Università di Ferrara.

Abstract

La gestione del paziente affetto da
parodontite severa
La giornata si propone di trattare, attraverso la presentazione di
casi clinici, i principali elementi necessari per individuare soggetti
parodontalmente compromessi, per valutare il rischio di evoluzione
della patologia, per classificare la tipologia di parodontopatia e per
impostare la corretta terapia non chirurgica e conoscerne la pro-
gnosi. Verranno brevemente analizzati i più importanti lavori scien-
tifici presenti in letteratura in merito all’efficacia della terapia non
chirurgica e ai differenti protocolli operativi per passare poi alla pra-
tica clinica con una solida base di evidence based medicine. Ver-
ranno descritti e mostrati attraverso video i protocolli operativi
per il trattamento di pazienti affetti da par odontopatie severe e da
periimplantiti e ove ci sia la disponibilità di trattare un paziente ver-
ranno dimostrati attivamente con la possibilità di eseguire parte
della terapia a fianco del relatore e ove non sia possibile verranno
provati e dimostrati su manichino e attraverso video dimostrativi.

Quote di partecipazione al Corso

Soci U.N.I.D. 
in regola con l’iscrizione per il 2014

Laureati o Diplomati € 70,00
Studenti CLID € 30,00

NON Soci U.N.I.D.

Laureati o Diplomati € 140,00+iva
Studenti CLID‐ CLOPD € 50,00

L’iscrizione al corso comprende:
•  Attestato di partecipazione
•  Crediti ECM
•  Coffee break
•  Cartellina congressuale

Il corso si terrà con un numero minimo di 15 partecipanti.
La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata entro 10
giorni prima della data prescelta.

Quota di iscrizione U.N.I.D. 2014

Socio effettivo Igienista Dentale € 70,00
Studente CLID prima iscrizione GRATUITA

Studente CLID successiva alla prima € 25,00

Modalità di pagamento:

Il versamento della quota del Corso e della eventuale iscrizione o 
rinnovo all’ Associazione, si possono effettuare: 

on line www.unid.it, sul C/Corrente N.: 26007401
intestato a Unione Nazionale Igienisti Dentali,
con Bonifico anche on line intestato a U.N.I.D. 

Codice IBAN: IT 81 S076 0103 2000 0002 6007 401 
indicando sempre la causale del versamento. Inviare copia del 
versamento e scheda iscrizione per fax al n° 0583 999624 oppure
via e‐mail: segreteria@pierreservice.it

PROGRAMMA

08.45

Presentazione del corso

09.00

Diagnosi e classificazione delle malattie
parodontali e periimplantari

10.30

Impostazione della terapia non chirurgica,
Full Mouth Disinfection vs terapia a
quadranti, protocolli operativi e limiti della
terapia non chirurgica.

12.00

Presentazione caso clinico ove sia presente
il paziente oppure inizio della sessione
video e pratica

13.00

Lunch

14.30

Operatività su paziente affetto da paro-
dontite severa suddivisi per gruppi e prova
pratica di ciascun partecipante su modello o
manichino).

17.00

Discussione e chiusura lavori




