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1° INCONTRO
Venerdì 15 Ottobre

• La cartella clinica
• Interpretazione delle immagini radiografiche
• La nuova classificazione parodontale

Sabato 16 Ottobre

• Esercitazione pratica su sondaggio e compilazione della cartella
clinica.

2° INCONTRO
Venerdì 12 Novembre

• Tecniche di a�latura e manutenzione dello strumentario
parodontale
• Basi di anatomia parodontale
• Cenni sulle tecniche chirurgiche parodontali

Sabato 13 Novembre

• Esercitazione pratica sull’a�latura.

3° INCONTRO
Venerdì 26 Novembre

• Parodontologia non chirurgica
• Protocollo di Full Mouth Disinfection
• Laser terapia
• Motivazione del paziente e istruzioni domiciliari

Sabato 27 Novembre

• Esercitazione pratica su paziente

4° INCONTRO
Venerdì 10 Dicembre

• Definizione di mucosite e perimplantite
• Interpretazione clinica e radiologica
• Protocolli operativi

Sabato 11 Dicembre

• Esercitazione pratica su paziente

Nato ad Arezzo il 19/10/961 si è laureato 
presso l’Università di Siena nel 1985; 
coautore di un Quaderno degli “Amici di 

Brugg” sull’Occlusione in Odontoiatria 
Restaurativa e di un testo sulla tecnica MISE; 

relatore in un corso annuale di Parodontologia; 
co-relatore in un corso semestrale di Implantoprotesi insieme al 
dott. Mario Scilla; relatore Nazionale ANDI; relatore in numerosi 
congressi a livello nazionale e internazionale; attualmente ricopre 
la carica di Segretario Culturale ANDI di Arezzo. Attualmente 
ricopre la carica di Segretario Culturale ANDI della Toscana.

Laureata in Igiene dentale presso l’Universi-
tà di Siena nel 2014 con il massimo dei voti 
e Lode. Dal 2015 inizia a collaborare con il 

Dott. Marco Salin prendendo parte anche ai 
suoi corsi annuali di parodontologia. Si 

aggiorna frequentando i corsi e lo studio del 
Dott. Ezio Bruna a Torino. Partecipa a vari corsi tra i quali quello di 
parodontologia non chirurgica tenuto dalla Dott.ssa Marisa Ronca-
ti e a un corso inerente la Patologia Orale tenuto dal Prof. 
Giuseppe Ficarra. Relatrice per la sessione igienisti dentali al X 
Memorial di Gregorio 2019. Svolge la professione ad Arezzo presso 
lo studio del Dott. Marco Salin.

Il corso ha l’obiettivo di preparare l’igienista dentale a individuare e 
trattare al meglio il paziente con problemi parodontali.
Dal momento che la malattia parodontale a�igge circa il 70% 
della popolazione adulta italiana, in maniera più o meno grave, è 
chiaro come la prevenzione di questa patologia sia fondamentale 
e come l’igienista si trovi in prima linea ad a�rontarla. Ovviamente 
è imprescindibile la cooperazione con l’odontoiatra, per cui le due 
figure devono poter avere una formazione culturale “in linea” che 
permetta di garantire al paziente la massima e�cacia delle cure.
Verrà a�rontata la malattia parodontale a partire dalla diagnosi 
spiegando il sondaggio parodontale e la “lettura” dello status 
radiografico per poi passare alla nuova classificazione parodontale 
e ancora arrivando a illustrare le varie tecniche e protocolli oggi a 
disposizione. Sarà a�rontata anche la tematica dell’a�latura degli 
strumenti e verranno, inoltre, illustrati anche cenni di chirurgia 
parodontale per far sì che ogni partecipante, nonostante la 
chirurgia esuli dalla propria attività lavorativa, abbia conoscenza 
delle implicazioni che il lavoro dell’igienista ha con quello 
dell’odontoiatra. Verrà trattata, poi, la tematica della mucosite e 
perimplantite cercando di fornire un protocollo non chirurgico 
adeguato. Agli incontri di natura teorica seguiranno quelli di 
natura pratica in cui verrà dato modo ai partecipanti di eseguire 
sui propri pazienti quanto appreso.
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