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La parodontite è una delle patologie più diffuse 

nel mondo e ha forti correlazioni con la salute 

sistemica. Inoltre, è di tutta evidenza  che 

sostanz ia lmente non ci sono terapie 

odontoiatriche che possano prescindere da 

un quadro di salute parodontale. 

Malgrado ciò solamente il 9% della popolazione 

italiana riceve una diagnosi parodontale. Il corso 

si propone di approfondire l’approccio al paziente  

sano o parodonta lmente compromesso 

attraverso un percorso diagnostico basato su 

evidenze scientifiche, al fine trasmettere una 

metodologia terapeutica parodontale collaudata.       

LA TERAPIA PARODONTALE: 
SEMPLICITA’ ED EFFICACIA

08.30 -  Registrazione dei partecipanti con apposite schede e 
consegna schede 

     di verifica e di valutazione dell’evento formativo 

08.45 - Saluto ai partecipanti 

                Dr. Emanuele Cusimano  (Presidente A.N.D.I. 
Palermo)  

Relatore Dr. G. Genduso 

09.00 - Cenni di anatomia e fisiologia dei tessuti 
parodontali:implicazioni cliniche 

10.00 - L'esame del paziente con malattia parodontale: la 
terapia causale                                            

11.00 - Break 

11.15 - La terapia di mantenimento 

     - strumentario, tecniche, meccanismi di guarigione 

     - metodiche attuali e future 

     - organizzazione del sistema dei richiami 

12.15 - Il piano di trattamento del paziente parodontale: cosa 
è cambiato con l'uso della terapia implantare 

13.15 - Lunch 

14.15 - Criteri e tecniche mini invasive in terapia chirurgica 
parodontale in aree estetiche 

16.15 - Break  

16.30 - Criteri e tecniche mini invasive in terapia protesica           

18.30 - Fine dei lavori e compilazione dei questionari
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