
CORSO TEOR ICO - PRAT ICO D I PARODONTOLOGIA - 50 CRED IT I ECM

Ridefinizione dell'approccio, del protocollo
terapeutico e della gestione del paziente parodontale
CON IL PATROCINIO UFFICIALE DELL'UNID

Corso per odontoiatri ed igienisti
dal 15 gennaio al 19 marzo 2016
6 giornate teorico pratiche
50 crediti ECM
Brescia

www.magdamensi.it/corsi.html
per maggiori informazioni visita il sito e seguici su

dott.ssa Magda Mensi

dott.ssa Magda Mensi

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVI DEL CORSO

DATI TECNICI

A quelli che sentono la necessità
di un cambiamento
a quelli che vogliono un maestro
a quelli che credono nel team
a tutti quelli che amano ciò che fanno

Lo scopo del corso è portare il professionista
ad un livello professionale di interazione
con il paziente e le altre figure del dentale
ad un livello superiore.
Questo si realizza aggiornando le conoscenze
riguardo le procure terapeutiche che si
sono evolute moltissimo negli ultimi anni,
definendo nuovi protocolli di gestione
integrata del paziente e applicando
attivamente, insieme ai relatori nelle sedute
pratiche, le conoscenze teoriche apprese.

The Game ChangerI Relatori
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dott. Diego Di Salvo
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 2013. Presentazione orale presso l'European
Congress of Radiology nel 2014 a Vienna. Attualmente, oltre alla professione medica,
lavoro come Communication Manager per ospedali, cliniche private e liberi
professionisti, curando personalmente la creazione della documentazione
scientifica e del materiale di comunicazione.

dott.ssa Magda Mensi
Dedicata da 15 anni alla Professione, ma sopratutto alla formazione personale
e trasferita agli altri. Grande entusiasmo e voglia di condividere le proprie esperienze
cliniche giustificate da un approccio scientifico derivante dalla formazione accademica.
Pratica, pragmatica e trasparente.
Motto personale: dai agli altri quello che è mancato a te!!
Laurea con lode presso l’Università di Brescia anno 2000. Ricercatore confermato a
tempo indeterminato presso Clinica Odontoiatrica Università di Brescia. Dirigente
Medico di I livello presso reparto di Chirurgia Orale, Parodontologia e Pronto soccorso
odontoiatrico Spedali Civili di Brescia Divisione di Odontostomatologia. Professore
Aggregato di Parodontologia, Chirurgia Orale e Igiene Orale Domiciliare Corso di
Laurea in Odontoiatria e Igiene Dentale. Master biennale di Chirurgia Parodontale
e Implantologia presso Università di Ferrara. Visiting Professor presso Ohio State
University Department of Periodontology. Libero professionista come consulente
in Parodontologia e Implantologia. Relatore a numerosi corsi e congressi
Autore di pubblicazioni nazionali ed internazionali

dott.ssa Eleonora Scotti
Laureata in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università degli Studi di Brescia
il 20/10/2011 e abilitata alla professione di odontoiatra nella seconda sessione del 2011.
Cultore di parodontologia e chirurgia orale per l'università degli studi di Brescia.
Ho frequentato diversi corsi post laurea tra cui corso di perfezionamento in
parodontologia presso l'università di Ferrara tenuto dal prof. Trombelli.
Collaboratrice diretta della dott.ssa Mensi dal 2011.
Dedicata alla terapia non chirurgica Full Mouth Instrumentation su pazienti gravemente
compromessi.
Tutor per attività clinica studenti CLOPD

Provider ECM e
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I S C R I Z I O N E

I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la Sua partecipazione e per le pratiche amministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Saranno trattati
dal personale di PiErre Service srl in accordo al D.L.vo 196/2003, per la banca dati informatica generale dei partecipanti ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di
altri eventi formativi. Qualora richiesto, inoltre, potranno essere comunicati al/i docente/i. In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui l’articolo D.L.vo 196/2003 in merito alla verifica circa
la veridicità e correttezza dei dati trattati, circa le modalità di trattamento ed in merito alla Sua facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Le adesioni verranno accettate in ordine di
arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore.
In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipante pervenuta almeno 30 giorni prima della data del corso dà diritto
alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di € 80,00 per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso della somma versata. Il corso verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Nome: ______________________________________

Cognome: ___________________________________

Qualifica: ____________________________________

Ragione Sociale: ______________________________

C.F. partecipante: _____________________________

P. IVA: ______________________________________

Città: ________________CAP:________ prov._______

Tel: _______________________ fax: _____________

E-mail: ______________________________________

Data: ______________________ Firma: _____________________________________________

Indirizzo: ____________________________________

€ 1800,00 + IVA

Acconto in fase di iscrizione:
€ 600,00 + IVA
Saldo: € 1200,00 + IVA
entro il 15/01/2016

Bonifico Bancario intestato a:
PiErre Service srl
Banca Popolare dell'Emilia Romagna
Agenzia Lucca

IBAN:
IT 40Q0 5387 1370 0000 0019 51798

Causale:
Iscrizione corso "The Game Changer
+ nome del partecipante"

ISCRIZIONE E PAGAMENTO

4° INCONTRO: 19 marzo 2016

OBIETTIVI: SIGNIFICATO DELLA RIVALUTAZIONE
ED IMPOSTAZIONE DEL MANTENIMENTO

Analisi dei risultati delle rivalutazioni dei pazienti sui quali è stata effettuata
la terapia nell’incontro precedente (materiale video-fotografico delle
sedute e parametri biometrici).

Confronto baseline - rivalutazione e debriefing
Indicazioni alla chirurgia parodontale e protocolli post-operatori
Terapia di supporto

MAIN TOPICS

3° INCONTRO: 13 febbraio 2016 - PRATICA

OBIETTIVI: INSEGNARE AD ESEGUIRE LA TERAPIA SOTTO LA
SUPERVISIONE DEI RELATORI (1 SESTANTE A CORSISTA)

Il gruppo di corsisti viene diviso in due classi. Ogni classe seguirà una parte teorica
per una metà della giornata ed una parte pratica per la seconda metà.

Pratica
- utilizzo di sistemi AirFlow: full mouth
air polishing therapy
- debridment piezoelettrico
- utilizzo delle mini-curette per il
curettage gengivale

- applicazione di presidi topici
- algoritmo di scelta dei presidi
domiciliari

Clinica medica: elementi caratteristici
di varie tipologie di pazienti e loro
interpretazione
- lipotimia
- pazienti (pz) allergico
- pz aritmico
- pz diabetico
- pz scoagulato
- pz epilettico
- pz immunodepresso
- donna in gravidanza

MAIN TOPICS

2° INCONTRO: 29 - 30 gennaio 2016

OBIETTIVI: ANALISI DEI TRATTAMENTI PARODONTALI NON CHIRURGICI
Decidere il trattamento più idoneo in relazione alla tipologia di pazienti,
considerando anche elementi come compliance e patologie sistemiche,
come effettuare il trattamento, con quali tempistiche,
in relazione alla diagnosi effettuata.

Trattamenti
- full mouth disinfection
- terapia a quadranti
- trattamento di fase acuta
- trattamento delle perimplantiti
- full mouth polishing therapy
- debridment meccanico
- SRP
- terapia topica

Ad ognuno il suo trattamento

MAIN TOPICS

1° INCONTRO: 15 - 16 gennaio 2016

OBIETTIVI: DIAGNOSI E PIANIFICAZIONE DELLA TERAPIA
Saper inquadrare ogni tipologia di paziente per poter poi effettuare il trattamento
più appropriato. Dal paziente sano al paziente parodontalmente compromesso,
dal paziente affetto da gengivite, al paziente con problemi perimplantari.

Prima visita
Fotografia clinica
Diagnosi: classificazione delle malattie parodontali

MAIN TOPICS


