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ABSTRACT
Nel corso verrà illustrato come il LASER a DIODI rappresenta un ausilio alla
Strumentazione Parodontale Non Chirurgica, e si discuteranno: indicazioni,
limiti e protocolli. Il laser è uno strumento che non si sostituisce alle metodiche tradizionali, ma può offrire benefici addizionali, se utilizzato con protocolli adeguati, suggeriti da un’attenta revisione della letteratura odontoiatrica, basata sull’evidenza. Saranno presentati numerosi casi clinici, attraverso
video e animazioni didattiche, con un follow-up da 1 a 10 anni, a supporto
dell’uso aggiuntivo di tale metodica, illustrando la tecnica operativa in dettaglio, comprensiva di parametri di utilizzo. Infine si affronterà un argomento
particolarmente emergente: la perimplantite. Il trattamento non chirurgico di
tale condizione è di sicuro successo in caso di mucosite. In caso di perdita
irreversibile e progressiva di supporto osseo, la soluzione non chirurgica non
è predicibile, tuttavia è consigliata come prima fase terapeutica. In alcuni
casi, che verranno ben documentati, può sortire risultati definitivi molto soddisfacenti. In altri casi, che saranno ampiamente illustrati, può contribuire a
prolungare, in modo significativo, la sopravvivenza di impianti compromessi.
Il protocollo, particolarmente composito e differenziato, associato all’utilizzo
del laser a diodo, verrà descritto e illustrato con immagini cliniche, disegni
didattici e video. La sessione pratica sarà la predominante del corso. Gli argomenti teorici saranno trattati secondo le richieste dei partecipanti, illustrati
con numerosi VIDEO di casi clinici trattati con follow up.
OBIETTIVO: La strumentazione parodontale non chirurgica è necessaria
come trattamento iniziale e come terapia di mantenimento, di qualsiasi patologia infiammatoria, placca indotta. Le due giornate offrono un corso prevalentemente PRATICO sulla strumentazione parodontale non chirurgica,
manuale e ad ultrasuoni, utilizzando tecniche efficaci, in totale confort del
paziente, ma soprattutto sempre specifiche e personalizzate alle esigenze di
ogni singolo sito. Ci si propone inoltre di fornire aggiornamenti su tecniche,
strumenti, attrezzature e protocolli per una terapia causale adeguata.
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PROGRAMMA
8.30
9.00
11.30
12.30

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
INIZIO RELAZIONE
BRUNCH
SECONDA PARTE

PARTE TEORICA
La preparazione iniziale come prima fase del trattamento parodontale.
Quando non é indicata. Programmazione degli appuntamenti:
protocolli tradizionali e protocolli accelerati. Antibiotico terapia,
sistemica e topica; dosi subantimicrobiche. Indicazioni della letteratura
internazionale

PARTE PRATICA
ESERCITAZIONI PRATICHE di strumentazione parodontale avanzata su
modelli didattici con materiale fornito in parte dal relatore.
Strumentazione manuale:
kit minimalista: pochi strumenti con cui eseguire sia una
strumentazione aggressiva, in sede sottogengivale, che quella di
routine utilizzo di lime parodontali
Strumentazione ad ULTRASUONI
Utilizzo di inserti a punta fine per la strumentazione sottogengivale
ESERCITAZIONI PRATICHE sull’AFFILATURA degli strumenti
parodontali non chirurgici (si RACCOMANDA di portare i propri
strumenti, meglio se molto consumati, per esercitarsi nelle tecniche di
affilatura).

LASER TERAPIA ASSOCIATA ALLA STRUMENTAZIONE
PARODONTALE NON CHIRURGICA
Utilizzo del LASER in parodontologia non chirurgica: uno strumento,
che facilita, ma non sostituisce la strumentazione convenzionale.
Protocolli, indicazioni e risultati illustrati con numerosi video.

Tecnica Operativa
Come proporre il laser a paziente
Laser protezione
Trattamento alternativo e gestione di recidive
Revisione critica della letteratura
CASI CLINICI con FOLLOW UP
Biostimolazione, Fotodinamica
Decontaminazione profonda, con strumenti manuali/meccanici +
laser + antimicrobici
Esercitazione pratiche su manichini e su modello animale.

PROTOCOLLO NON CHIRURGICO STEP BY STEP DI
TRATTAMENTO IN CASO DI MUCOSITE E IN CASO DI
PERIMPLANTITE
Igiene Domiciliare quotidiana e Igiene Professionale modificate:
Igiene professionale efficace in caso di riabilitazione protesica su
impianti
Decontaminazione della Superficie Implantare:
Strumento in titanio per rimuovere depositi calcificati in caso di
impianti in titanio: 1 solo strumento manuale è consigliato associato ad
inserti in peek, carbo-composito, plastica fusa a metallo, o modificati
per il mantenimento degli impianti con apparecchi ad ultrasuoni.
Video DIDATTICI su polishing utilizzando polvere di glicina,
indicata anche in caso di impianti
ANTIMICROBICI, antibiotici sistemici e locali
Frequenza dei RICHIAMI PERIODICI e protocolli clinici di una seduta di
igiene professionale
CASI CLINICI con FOLLOW UP
Eziologia, Fattori di Rischio, Sopravvivenza implantare/successo implantare
Principali differenze tra dente e impianto e tra perimplantite e
parodontite
Prevenzione e Trattamento – Terapia Parodontale Non Chirurgica.
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