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PRESENTAZIONE
Cari Amici,
tutti noi sappiamo che esiste un rapporto intimo e inscindibile tra salute parodontale e restauri dentali. Diversi fattori possano però alterare, talvolta irreversibilmente, questo stato di salute: alcuni dipendono da fattori anatomici,
altri potrebbero essere legati ai restauri; alcuni dipendono dal biotipo gengivale, altri sono legati alla maturazione dei tessuti a seguito di un intervento
chirurgico.
Il ruolo dell’Igienista Dentale è e resta quello di aiutare a conservare lo stato
di salute parodontale e di coinvolgere il paziente in questa operazione: ma
come ci si deve comportare quando è presente un restauro? È importante il
tipo di restauro presente, o è indifferente?
Riguardo alla localizzazione della preesistente lesione, è indifferente o obbliga a modificare le tecniche per l’igiene dentale? Solo quella professionale
o anche quella domiciliare?
A questa e ad altre analoghe domande di riscontro quotidiano si cercherà di
dare risposta tenendo conto che, a volte, la letteratura non è completamente
chiara nelle conclusioni evidenziate.
L’obiettivo da raggiungere resta comunque sempre il mantenimento della salute parodontale al fine di ottenere la migliore prognosi possibile per gli elementi dentari e per i restauri posti sopra di essi: questi fattori si condizionano
a vicenda.
Ogni sessione comprenderà molta interazione con la formulazione di specifiche domande anche durante le presentazioni, per concludersi con una discussione interattiva che ci coinvolgerà e, siamo certi, ci appassionerà.
Benvenuti a Firenze!

Mario Aimetti
Presidente SIdP

Claudio Greco
Coordinatore del Corso

PROGRAMMA
Venerdì, 26 ottobre 2018
14.30-14.45

Saluto del Presidente SIdP, Mario Aimetti
Introduzione, a cura del Coordinatore Claudio Greco (Milano)

14.45-15.30

L’influenza dell’anatomia dento-parodontale sulle strategie
dell’Igienista Dentale nel paziente sottoposto a terapia restaurativa
Giano Ricci (Firenze)
- Come cambia l’approccio terapeutico in funzione dell’anatomia dentale?
- Come cambia l’approccio terapeutico in funzione del biotipo gengivale?
- Come la terapia ossea resettiva e rigenerativa influenza le procedure di
istruzione alle manovre di igiene orale e la strumentazione professionale?

15.30-16.15

Il ruolo dell’Igienista Dentale nel trattamento combinato
chirurgico-restaurativo delle lesioni cervicali non cariose
Matteo Marzadori (Medicina, BO)
- Quali accorgimenti terapeutici adottare in presenza di erosioni cervicali
e recessioni gengivali?
- Come si modificano le tecniche di igiene orale domiciliare nella fase di
guarigione e maturazione dei tessuti parodontali dopo trattamento
chirurgico combinato?
- Come si modificano le tecniche di igiene professionale nella fase di
guarigione e maturazione dei tessuti parodontali dopo trattamento
chirurgico combinato?

16.15-17.00

Coffee break

17.00-17.45

L’influenza delle dimensioni e della localizzazione delle carie
nella sequenza operativa dell’Igienista Dentale in terapia causale
Mascia Ronconi (Bologna)
- Peculiarità della motivazione e istruzione nel paziente cario-recettivo
- La topografia e le dimensioni della lesione cariosa influenzano le sequenze
operative dell’igienista?
- La strumentazione professionale dell’igienista deve sempre precedere la
terapia conservativa?

17.45-18.15

Discussione

Sabato, 27 ottobre 2018
09.00-09.45

Il ruolo dell’Igienista Dentale nel trattamento
chirurgico-conservativo delle lesioni cariose
Carlo Ghezzi (Settimo Milanese, MI)
- Come cambia il Timing del trattamento chirurgico-conservativo in
relazione alla topografia e profondità delle lesioni cariose?
- Quali sono i cambiamenti alle manovre di igiene orale domiciliare nelle
diverse fasi del trattamento combinato chirurgico-conservativo
- Come varia la strumentazione professionale nelle diverse fasi del
trattamento chirurgico-conservativo?

09.45-10.30

Guarigione e maturazione dei tessuti post intervento chirurgico
di allungamento di corona clinica per lesioni non cariose:
timing operativo
Germana Uliana (Campoformido, UD)
- Come si modifica il comportamento dell’igienista in base al tipo di
intervento?
- Come il ruolo dell’Igienista può influenzare i meccanismi di guarigione
nelle prime settimane post-operatorie
- Come l’igienista può coadiuvare l’odontoiatra nel condizionare la
maturazione dei tessuti nei 12 mesi successivi all’intervento?

10.30-11.15

Coffee break

11.15-12.00

La terapia di supporto personalizzata in funzione del tipo di
restauro
Chiara Camorali (Parma)
- La co-esistenza di restauri su denti e su impianti condiziona la terapia
di supporto? Come?
- Quali sono le peculiarità della strumentazione professionale in relazione
alla tipologia del restauro?
- La presenza e il tipo di restauro condizionano la frequenza dei richiami
periodici?

12.00-12.30

Discussione

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE: Palazzo degli Affari - Piazza Adua, 1 - Firenze - Tel. 055 49721 - www.firenzefiera.it
SEGRETERIA: in sede congressuale, la Segreteria osserverà il seguente orario:
- Venerdì, 26 ottobre ore 12.30-18.45 - Sabato, 27 ottobre ore 8.15-13.30
ECM: la partecipazione al Corso darà diritto alla figura professionale dell’Igienista Dentale

ad acquisire n. 1,5 crediti formativi attraverso la formula della “Formazione Continua” del
Ministero della Salute.

Modalità per l’ottenimento dei crediti:

• partecipare all’intero programma formativo di ogni giornata; le presenze effettive saranno
verificate tramite card SOCIO SIdP o badge nominale con apposito codice a barre;
• compilare la scheda anagrafica e il questionario di valutazione (consegnati all’ingresso in
sala, sabato 27 ottobre al rientro dopo la pausa caffè, dal personale preposto) e consegnarli
alla Segreteria, in sede d’evento, al termine dei lavori della giornata stessa.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: sarà possibile scaricare on-line l’attestato di
partecipazione al Corso entro 10 giorni dalla chiusura dell’evento.

COFFEE-BREAK: saranno serviti nell’area espositiva, al piano interrato del Palazzo
dei Congressi, negli orari indicati su questo programma.

IL CORSO “ON-LINE”: è offerta a tutti gli Igienisti Dentali e gli Studenti del Corso di
Laurea in Igiene Dentale, partecipanti al Corso e regolarmente iscritti alla SIdP per l’anno
2018, l’opportunità di rivedere e riascoltare gratuitamente tutte le relazioni. L’accesso sarà
attivo a partire da 21 giorni dalla conclusione dell’evento e per i 12 mesi a seguire. Sarà
cura della Segreteria SIdP notificare agli aventi diritto username e password di accesso.
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