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ABSTRACT
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La strumentazione parodontale non 

personalizzata, è necessaria come 
trattamento iniziale e come terapia di 

infiammatoria, placca indotta, sia in caso di 
dentizione naturale, che di manufatti 
protesici sostenuti da impianti. 

strumentazione professionale, entrambe 

protocolli che, se ben condotti, possono 
talora diventare un trattamento definitivo. 

semplificare la motivazione con un 
approccio empatico al paziente, per 
ottenere un alleato terapeutico, che si 
associa ad un controllo di placca veramente 

Diversi video illustreranno casi di 
parodontite e mucosite/perimplantite con 

con inserti specifici e polveri da profilassi e 
altri ausili utilizzati. Tecniche modificate e 

favorire effetti clinici alquanto soddisfacenti. 

Nonostante sia spesso possibile trattare 
parodontite e mucosite/perimplantite, la 
prevenzione rimane comunque la cura 

RELATORE
Dott.ssa Marisa Roncati

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

USA. Titolare del modulo didattico “Follow-up 

Master Universitario di II livello di Protesi ed 

Studi di Parma, dove ha un incarico anche nel 

Autrice di diversi testi.
Socia Ordinaria SIdP, limita la pratica 

Venerdì 05 Novembre 09.30-12.30

La preparazione iniziale come prima fase 
terapeutica del trattamento parodontale.

Venerdì 05 Novembre14.00-17.30

Gestione di differenti situazioni cliniche.

Perimplantite e mucosite: 

terapia, strumentazione parodontale non 

eritritolo.
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