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Parte Teorica
Cenni di anatomia e fisiologia del parodonto
Cenni di microbiologia e patogenesi
della malattia parodontale
Classificazione della malattia parodontale
Fattori contribuenti all’etiologia della malattia parodontale
Esame del paziente con malattia parodontale:
- esame clinico
- esame radiografico
- esame occlusale
- rilievi fotografici
Cartelle parodontali
Terapia parodontale causale:
- motivazione ed informazione del paziente
- istruzioni e fisioterapia orale
- detartrasi e levigatura delle radici
- strumenti per la rimozione di placca e tartaro,
  caratteristiche e loro uso
- tecniche di levigatura radicolare
- tecnica di affilatura degli strumenti parodontali
Anatomia dentaria radicolare
Tecnica di sondaggio della superficie radicolare
Trattamento post-levigatura della superficie radicolare
Trattamento della ipersensibilità dentinale
Tecnica di esecuzione di Status Radiografico Endorale
Interpretazione clinica delle radiografie OPT ed endorali
Diagnostica parodontale (sondaggio ed esame radiografico)
Biofilm dentale  e metodiche di eliminazione
Terapia Fotodinamica (Laser) in Parodontologia

Parte Pratica
Affilatura degli strumenti
Strumentazione su denti estratti montati su gesso
Compilazione della cartella parodontale
Posizioni di lavoro alla poltrona con manichino e/o paziente
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Parte Teorica
Diagnostica parodontale (sondaggio ed esame radiografico)
Tipologia di attacco biologico: riattacco, nuovo attacco,
lungo attacco epiteliale
Tecniche di chirurgia della tasca parodontale:
- procedure di gengivectomia
- procedure a lembo
Lembi chirurgici in base allo spessore:
- l.c. a spessore totale
- l.c. a spessore parziale
- l.c. a doppio spessore (bisellato)
Lembi chirurgici in base al riposizionamento:
- l. riposizionato a livello originario
- l. a riposizionamento apicale
- procedura del cuneo distale
Chirurgia ossea:
- osteoplastica
- ostectomia
Linee guida generali per la chirurgia parodontale
Scelta della tecnica chirurgica in base al sondaggio
Indicazioni e controindicazioni  alla chirurgia parodontale
Strumenti chirurgici
Tecniche di sutura
Istruzioni pre-postchirurgiche

Parte Pratica
Test di verifica di apprendimento
Presentazione di casi dei partecipanti e discussione del 
piano di trattamento
Prova pratica su simulatori
Visione in diretta e/o videocassetta di interventi parodontali 

Parte Teorica
Allungamento di corona clinica
Chirurgia  muco-gengivale:
- aumento o ripristino di gengiva cheratinizzata
  (innesto gengivale)
- eziologia e patogenesi degli inestetismi gengivali
- prognosi e predeterminazione della ricopertura radicolare
Tecniche di ricopertura radicolare:
- lembo spostato coronalmente
- lembo spostato lateralmente
- tecniche bilaminari
Trattamento chirurgico delle recessioni gengivali multiple
Chirurgia muco-gengivale intercettiva

Parte Pratica
Test di verifica di apprendimento
Presentazione di casi dei partecipanti e discussione del 
piano di trattamento
Prova pratica su simulatori
Visione in diretta e/o videocassetta di interventi parodontali 
Eventuali interventi eseguiti dai partecipanti su propri 
pazienti

Parte Teorica
Terapia parodontale rigenerativa
Chirurgia ossea tradizionale:
- trattamento dei difetti ossei a una, due, tre pareti
Revisione critica del trattameno dei difetti ossei angolari
con osteotomia-osteoplastica e con innesti ossei
Le basi biologiche della rigenerazione
guidata dei tessuti (GTR)
Utilizzo di biomateriali per la rigenerazione guidata dei
tessuti in campo parodontale ed implantologico:
- sperimentazione clinica
- risultati istologici
- indicazioni e controindicazioni
- criteri di scelta del tipo di materiale
- tecnica chirurgica
Tecnica radiografica standardizzata nel follow-up dei casi
trattati con rigenerazione tissutale guidata
Ripasso terapia parodontale resettiva
Ripasso terapia parodontale mucogengivale

Parte Pratica
Test di verifica di apprendimento
Presentazione di casi dei partecipanti e discussione del
piano di trattamento
Visione in diretta e/o videocassetta di interventi parodontali 
Preparazione ed applicazione di membrane su
simulatori specifici
Eventuali interventi eseguiti dai partecipanti
su propri pazienti

Parte Teorica
Trattamento dei denti con compromissione della forcazione
Trauma da occlusione
Rapporti tra protesi e parodontologia
Rapporti tra ortodonzia e parodontologia

Parte Pratica
Test di verifica di apprendimento
Presentazione di casi dei partecipanti e discussione del 
piano di trattamento
Prova pratica su simulatori
Visione in diretta e/o videocassetta di interventi parodontali
Eventuali interventi eseguiti dai partecipanti su propri 
pazienti

Parte Teorica
Rapporti tra Endodonzia, Odontoiatria Restaurativa
e Parodontologia
Trattamento chirurgico-conservativo di riassorbimenti
e perforazioni
cervico-radicolari
Stabilizzazione dentaria temporanea e permanente
Analisi gengivale estetica 
Controllo farmacologico in Chirurgia Orale
Malattia parodontale e rischio sistemico
Trattamento chirurgico di piccola Patologia Orale
Terapia parodontale di sostegno (TPS)

Parte Pratica
Test di verifica di apprendimento
Presentazione di casi dei partecipanti e discussione del
piano di trattamento
Prova pratica su simulatori
Visione in diretta e/o videocassetta di interventi parodontali 
Eventuali interventi eseguiti dai partecipanti
su propri pazienti

a cura del Dott. Fabrizio Nanni

Laureato in Odontoiatria 
e Protesi Dentale a Siena, 
segue vari corsi di specializ-
zazione e perfezionamento 
in Parodontologia e Implan-
tologia in Italia e all’estero. 
Presso l’Università degli 
Studi di Siena Professore 
a Contratto di “Patologia 
Odontostomatologica”, Cor-
so di Laurea in Odontoiatria 
e P.D. dal 1996 al 2000 e 
docente di “Scienze e Tecni-
che di Igiene Dentale” Corso 

di Diploma di Igienista Dentale dal 1997 al 2000. Dal 2000 al 
2010 Professore a Contratto di “Parodontologia ed Implanto-
logia”, Corso di Laurea in Igienista Dentale. Dal 1997 al 2003 
Coordinatore delle Attività Assistenziali presso il Reparto di Pa-
rodontologia, della Clinica Odontoiatrica dell’Università di Siena. 
Socio della Società Italiana di Parodontologia, dell’IADR, della 
Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Fa-
ciale, ANDI. Svolge attività clinica prevalentemente dedicata alla 
Parodontologia e all’Implantologia. Svolge attività didattica dal 
1996 organizzando corsi teorico-pratici e partecipa, in qualità 
di relatore, a numerosi congressi in Italia ed all’estero. Membro 
ITI. Autore di varie ricerche ed elaborati pubblicati su riviste na-
zionali ed internazionali.

Il corso si propone di dare una “formazione parodon-
tale” di base nel pieno rispetto del substrato biologi-
co, quindi realizzare un adeguato piano terapeutico 
una volta formulata la diagnosi corretta. L’obiettivo 
è quello di far capire al partecipante “a tavolino” la 
diagnosi corretta e il corretto trattamento anche 
con l’ausilio di mezzi audiovisivi, quindi interventi 
chirurgici in diretta, prove pratiche su modelli, si-
mulatori e pazienti. I partecipanti potranno eseguire 
personalmente, su propri pazienti, interventi preven-
tivamente discussi con il relatore stesso, che potrà 
subentrare al bisogno in qualsiasi momento. In si-
nergia con i colleghi specialisti, saranno analizzati 
i rapporti interdisciplinari della Parodontologia con 
Endo-Conservativa, Protesi, Ortodonzia, Igiene Ora-
le con possibilità quindi di scambio e arricchimento 
con altri professionisti esperti.


