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PROGRAMMA
Venerdì 05 Novembre 09.30-12.30

con inserti specifici e polveri da profilassi e
altri ausili utilizzati. Tecniche modificate e
favorire effetti clinici alquanto soddisfacenti.

La preparazione iniziale come prima fase
terapeutica del trattamento parodontale.

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

Venerdì 05 Novembre 14.00-17.30
Gestione di differenti situazioni cliniche.
Perimplantite e mucosite:
terapia,

eritritolo.
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