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LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLA
MALATTIA PARODONTALE E L’UTILIZZO
DEGLI ULTRASUONI NEL CONTROLLO DELLA
MALATTIA PARODONTALE E IMPLANTARE
Abstract
Prima parte
Lo scorso anno, nel 2018, è stata introdotta la nuova
classificazione delle Malattie Parodontali che sostituisce
quella utilizzata dal 1999 e proposta dall’ American Accademy
of Periodontology.
Il corso si propone di fare il punto sulle novità introdotte
e proposte a livello clinico dalla nuova classificazione, in
particolare l’attenzione si soffermerà prima sullo stato di
salute gengivale, parlando di gengivite placca indotta e non,
per arrivare poi alla parodontite attraverso i criteri della nuova
suddivisione in stadi e in gradi.
Durante il corso ci saranno anche approfondimenti su altre
problematiche che interessano il parodonto, quali l’ascesso
parodontale, le lesioni endo-parodontali, le problematiche
muco-gengivali e le parodontiti necrotizzanti. Inoltre una parte
del corso sarà dedicata anche alla nuova classificazione delle
malattie perimplantari, attraverso casi clinici documentati.
Seconda parte
Ablatori ad ultrasuoni Cavitron® e ultime tecnologie. La
tecnologia magnetostrittiva Cavitron® si investe in efficacia
clinica, mini invasività, ergonomia, facilità d’uso, comfort per
il paziente e affidabilità a lungo termine. Con un patrimonio di
elevata qualità ed ottime prestazioni, la famiglia dei prodotti
Cavitron® presenta le ultime innovazioni per migliorare le
esigenze in studio. Maggiore comfort per il paziente e per
l’operatore durante tutto il trattamento. Massima efficacia
garantita nel tempo. Mini invasività delle procedure operative.
Manipoli Cavitron® rimovibili e sterilizzabili.
Obiettivo della giornata
La giornata ha come obiettivo principale l’illustrazione dei
modelli Cavitron®, delle loro principali caratteristiche e delle
migliori tecniche di utilizzo per un’ottima procedura mirata di
Scaling e Root Planing. In particolare verrà presentato l’ultimo
modello Cavitron creato dall’azienda.
Grazie a quest’incontro, l’igienista dentale avrà la possibilità di
conoscere a fondo uno strumento confortevole ed efficiente
nella strumentazione parodontale non chirurgica e di poter
così capire come lavorare sfruttando al massimo i vantaggi di
Cavitron®, ottimizzando al meglio il proprio lavoro.
Questa giornata sarà anche momento di confronto e di
discussione sulle diverse tecniche di ablazione ed i relativi
strumenti utilizzati. Sono previste esercitazioni pratiche
sul corretto impiego della strumentazione ultrasonica
magnetostrittiva ed una presentazione generale sui vari inserti
per lo scaling sopra e sotto-gengivale.

IL PROGRAMMA

• Malattie e condizioni patologiche peri-implantari;
8.30

Registrazione partecipanti

• Salute perimplantare;

8.45

Presentazione del corso e saluto del direttivo

• Mucosite;

Prima parte
Dott. Gaetano Castronovo

• Deficienze dei tessuti molli o duri perimplanti;

Seconda parte
Dott. Gianmarco Gronelli

• Perché è necessario classificare la malattia parodontale;
• Breve storia;
• Perché una nuova classificazione?

15.00 - 16.00

• Salute Gengivale;

Cavitron®, caratteristiche del dispositivo e tecniche di utilizzo

• Aspetti macro e microscopici;

16.00 - 16.30

Coffee break

• Parodonto intatto;

16.30 - 18.00

• Parodonto ridotto.

Esercitazione pratica con Cavitron® su modello: verranno
effettuate esercitazioni pratiche divisi in gruppi

• Diagnosi e segni clinici;
• Placca indotta;
• Non placca indotta;
11.00 - 11.30

Coffee break

11.30 - 12.30

• Parodontite;
• Stadi della parodontite;
• Gradi della parodontite;
• Parodontite necrotizzante;
• Parodontite come manifestazione di patologie sistemiche;
• Ascesso parodontale;
• Lesioni endoparodontali;
• Patologie mucogengivali;
• Trauma occlusale;
• Fattori ritentivi dentali o protesici;
12.30 - 13.00

Workshop Colgate

		

Piero Trabalza

13.00 - 13.45

Pausa pranzo

Quote di partecipazione
Soci U.N.I.D. in regola con l’iscrizione per il 2019:
Laureati o Diplomati				
€ 70,00

• Perimplantite;

9.00 - 11.00

• Gengivite;

Informazioni generali

13.45 - 15.00

18.00 - 18.30

Feedback e open discussion e consegna materiali

I RELATORI
Dott. Gaetano CASTRONOVO
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1980. Specializzazione in
Odontostomatologia nel 1983. Dal 1982 al 2017 Dirigente
Medico. Insegnante di Igiene Orale presso il Corso di Laurea
in Odontoiatria e di Parodontologia presso il Corso di
Laurea di Igiene Dentale dell’Università di Trieste. Autore di
numerose pubblicazioni e poster. Socio ordinario della SIdP
e ANDI. Consigliere della Commissione Albo Odontoiatri e
dell’Ordine dei Medici di Trieste.

Dott. Gianmarco GRONELLI
Consegue la Laurea in Igiene Dentale con massimo dei voti
e lode presso l’Università degli Studi di Trieste. Affianca
alla libera professione l’attività di tutor e docente presso
la Clinica Stomatologica dell’Università degli Studi di
Trieste. È da anni parte integrante di progetti di screening
e salute orale nei bambini (es.“Sorridiamo a Gradisca”),
nell’anziano e verso detenuti. Relatore a congressi
nazionali ed internazionali. Frequentatore assiduo di corsi
di aggiornamento e convegni. Relatore di diverse tesi di
laurea. Vincitore del premio internazionale SIDO-SIDP
2015.

NON Soci U.N.I.D.:
Laureati o Diplomati				
Laureati o Diplomati + isrizione ad U.N.I.D.

€ 100,00
€ 120,00

L’iscrizione al corso comprende:
• Cartellina congressuale;
• Attestato di partecipazione;
• Coffee Break;
• Light lunch;
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute
valide solo se accompagnate dalla quota d’iscrizione.
Numero massimo di partecipanti 25.

Quota di iscrizione U.N.I.D. 2019
•
•
•
•

Socio effettivo (entro 31/03/2019)
€ 50,00
Socio effettivo (dopo 01/04/2019)
€ 80,00
Neo-laureati				€ 25,00
Studenti CLID prima iscrizione 		
Gratuita

Modalità di pagamento
Effettuare il versamento della quota del corso e
dell’eventuale iscrizione all’associazione sul conto corrente
postale numero 26007401 intestato a Unione Nazionale
Igienisti Dentali oppure tramite bonifico postale anche online intestato a U.N.I.D. codice IBAN: IT81 S076 0 103 2000
0002 6007 401
Indicare sempre nella causale del versamento Nome,
Cognome, data e luogo del corso.
Inviare copia del versamento e scheda d’ iscrizione alle
e-mail: formazione@unid.it

Responsabile scientifico del corso
Dott.ssa Elisa Da Ros
Cell. +39 347 8577 854
Email: friuliveneziagiulia@unid.it

