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ABSTRACT
La strumentazione parodontale non chirurgica,
sempre specifica e personalizzata, è necessaria
come trattamento iniziale e come terapia di
mantenimento
di
qualsiasi
patologia
infiammatoria, placca indotta, sia in caso di
dentizione naturale, che di manufatti protesici
sostenuti da impianti.
La fase diagnostica è sempre cruciale. La
terapia eziologica si compendia in due fattori
essenziali:
l'igiene
domiciliare
e
la
strumentazione
professionale,
entrambe
descritte in dettaglio, illustrando strategie e
protocolli che, se ben condotti, possono talora
diventare un trattamento definitivo.
Un'attenzione particolare sarà rivolta a
semplificare la motivazione con un approccio
empatico al paziente, per ottenere un alleato
terapeutico, che si associa ad un controllo di
placca veramente rigoroso ed efficace.
Diversi video illustreranno casi di parodontite e
mucosite/perimplantite con follow-up di
sopravvivenza e/o di stabilità clinica nel tempo,
descrivendo strategie, protocolli clinici non
chirurgici, ultrasuoni con inserti specifici e
polveri da profilassi e altri ausili utilizzati.
Tecniche modificate e tecnologie di ultima
generazione possono favorire effetti clinici
alquanto soddisfacenti.
Nonostante sia spesso possibile trattare
parodontite e mucosite/perimplantite, la
prevenzione rimane comunque la cura migliore,
eseguendo
protocolli
di
mantenimento
professionale con tecnologie di ultima
generazione ravvicinati.
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PROGRAMMA
ORE 09.00: inizio lavori

•

L’importanza della terapia causale.

•

La preparazione iniziale come prima fase
terapeutica del trattamento parodontale.

•

Raccolta degli indici parodontali biometrici
per emettere una corretta diagnosi.

•

Management del paziente parodontale.

•

Protocolli clinici tradizionali e aggiornati.

•

Limiti della terapia non chirurgica.

•

Gestione di differenti situazioni cliniche.

•

Perimplantite e mucosite: approccio terapeutico
non chirurgico, laser terapia, strumentazione
parodontale non chirurgica, antimicrobici.

•

Polishing utilizzando polvere di glicina e
eritritolo.

ORE 16.00: fine lavori
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