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ricerca in Chirurgia Oro-maxillo-facciale. Specialista con lode in Chirurgia Odontostomatologica.
Specializzato (Mastership in Clinical Dentistry – Periodontology) in Parodontologia presso
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Past Segretario della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia della Società Italiana di
Chirurgia Odontostomatologica. Presidente Eletto della EFP.
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La donna affronta più che mai delle battaglie cruciali in questo secolo. Il cambio delle abitudini, dei
ruoli tradizionali e delle relazioni sociali pone delle sfide che possono avere un riflesso importante
sullo stato di benessere psico-fisico. Oltre a questo challenge, il background biologico della donna
facilita, nelle sue molteplici sfaccettatura, lo svilupparsi di alcune patologie quali le malattie
gengivali. Lungo l’arco di vita numerosi e importanti cambiamenti possono aumentare la
suscettibilità alla parodontite. Pubertà, terapie anticoncezionali, gravidanza e menopausa sono
tutti quadri e situazioni in cui la parodontite può svilupparsi o maturare nella sua piena
aggressività. Rimane pertanto una domanda che il professionista della salute orale deve porsi:
stiamo facendo tutto per supportare e aiutare la donna a vivere nella sua piena salute?

