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Prenotazioni e Info: paolantonicorsi@gmail.com

-  Acquisire i parametri parodontali ed 

ortodontici caratteristici della nuova 

classificazione parodontale  

-  Il piano di trattamento interdisciplinare 

- La Mobilità dentale: fisiologica, 

aumentata, ingravescente 

- Come, quando e perché effettuare gli 

Splint: la loro influenza sulla guarigione del 
supporto parodontale 

- Linee Guida 2020 della Federazione 

Europea di Parodontologia: descrizione 

degli Step 1-2-3 

- Le correlazioni tra il profilo di rischio 

parodontale (P.R.A.) e quello ortodontico 

(O.P.R.A.): Come scegliere la strategia 
ortodontica più appropriata 

-  Gli aspetti biologici e fisici del 

movimento dentario e I differenti 
dispositivi ortodontici 

- Quando effettuare gli spostamenti 

ortodontici: il razionale delle scelte 

- La strategia “Stop and Go” 

- Quali procedure attuare durante il 

mantenimento: aspetti parodontali e 

ortodontici 

- Vari tipi di contenzione ortodontica: 

vantaggi e svantaggi 

- Presentazione di casi clinici di Stadio 

III e IV secondo un approccio 

interdisciplinare

Programma 

Costi  
Nuovi Corsisti 

Ex Corsisti

Il desiderio crescente di perfezionamento estetico-funzionale fa sì che un gran numero di 
pazienti parodontali, non consapevoli di esserlo, richieda trattamenti interdisciplinari 

ortodontici, protesici o implantari al fine di migliorare il proprio sorriso e l’efficienza masticatoria. 

Il corso, rivolto al team di parodontologi, ortodontisti ed igienisti, sarà centrato sulla gestione 
ed il trattamento di casi parodontali complessi interdisciplinari Stadio III e IV,  

dalla diagnosi alla terapia di supporto. 
L’obiettivo è quello di far acquisire al team competenza ed abilità nell’impostazione del piano 
di trattamento interdisciplinare, nella realizzazione degli Step 1-2-3 secondo le Linee Guida 
EFP 2020, nella gestione della mobilità dentaria eccessiva mediante l’utilizzo di Splint e della 

stabilità parodontale nel corso del trattamento interdisciplinare e far acquisire competenza ed 
abilità nell’effettuare terapia ortodontica fortemente individualizzata in funzione della 

complessità parodontale del paziente.

Nuovi Corsisti 

Ex Corsisti

€150 €100

€100 €50
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