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Il Corso consta di 12 incontri, ognuno di due giornate (venerdì e sabato mattina), per un totale di 

12 sessioni teoriche e 12 sessioni pratiche. Le sessioni teoriche constano di una lezione Magistrale 

tenuta da un Relatore qualificato, che rimarrà a disposizione degli iscritti per una approfondita 

discussione, anche di casi clinici. 

Le sessioni pratiche prevedono l’assistenza ad interventi di diagnosi e terapie parodontali non 

chirurgiche realizzati in diretta, accompagnati dalla discussione del caso e della pianificazione del 
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trattamento. In seguito gli iscritti eseguono esercitazioni pratiche su manichini. Il costo del corso è 

di € 1.500 pagabile in due rate da € 750,00 ognuna. 

Il corsista potrà concordare con i tutors la frequenza nel reparto di Parodontologia al fine di 

assistere agli interventi di diagnosi e terapie parodontali non chirurgiche. 

Oltre a frequentare tutti gli incontri teorici e pratici, gli iscritti al Corso di Perfezionamento avranno 

la possibilità di accedere al reparto di Parodontologia con frequenza liberamente concordata con il 

responsabile di Reparto. A conclusione del Corso, agli iscritti, verrà rilasciato dal Magnifico Rettore 

dell’Università “G. d’Annunzio” e dal Direttore del Corso, a norma dell’art. 17 del DPR 162 del 

10.3.1982 un attestato di partecipazione. 

Il Corso di Perfezionamento è riservato ai laureati in Igiene Dentale o titolo equivalente ai sensi del 

D. M. 27 luglio 2000. 

Per quanto concerne i possessori di titolo accademico conseguito all'estero questi dovranno 

produrre i documenti di studio di cui alla circolare MIUR /MAE/INTERNI prot. n. 7802 del 24 marzo 

2014, A.A. 2014/15, di seguito indicati: 

1. originale del titolo di studio con l’elenco degli esami sostenuti e la relativa votazione: 

2. traduzione del titolo in lingua italiana e relativa legalizzazione; 

3. originale della dichiarazione di valore in loco, rilasciata dalla competente Rappresentanza 

diplomatica italiana all'estero. 

La durata del Corso di Perfezionamento è di un armo e gli incontri si terranno presso il Diparti - 

mento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche, in via dei Vestini 31 a Chieti. 

Gli iscritti al corso di perfezionamento potranno RIFREQUENTARE liberamente negli anni successivi 

sia le sessioni teoriche che quelle pratiche, senza limitazioni. 

 

I° INCONTRO 

Lezione magistrale: Basi biologiche della Parodontologia Michele Paolantonio 

• Classificazione delle malattie parodontali 

• Anatomia e fisiologia parodontale 

• Epidemiologia parodontale 

• Etiologia, Patogenesi e Genetica delle malattie parodontali 

• Patologia speciale parodontale  

Sessione Pratica 

II° INCONTRO 

Lezione magistrale: Diagnosi Parodontale Michele Paolantonio 

• Diagnosi parodontale tradizionale 

• Metodologie diagnostiche avanzate  



Sessione Pratica 

III° INCONTRO 

Lezione magistrale: 11 piano di trattamento parodontale Rodolfo Gianserra 

• La pianificazione del trattamento parodontale 

• Le relazioni tra Parodontologia e: Protesi, Ortodonzia, Implantologia  

Lezione magistrale: l’igiene Orale Domiciliare Ig. Dent. Stefania Di Gregorio  

Tecniche di igiene orale tradizionali ed avanzate 

Sessione Pratica 

IV° INCONTRO 

Lezione magistrale: Terapia parodontale non chirurgica Luigi Romano 

• Le basi scientifiche del trattamento causale 

• Scaling e Root-Planing 

Lezione magistrale: Chirurgia parodontale di base Michele Paolantonio 

• I lembi di accesso 

• Lembi con conservazione della papilla 

• Il lembo a riposizionamento apicale 

• L'allungamento di corona clinica  

Sessione Pratica 

V° INCONTRO 

Lezione magistrale: chemioterapia, antisettici e terapia di mantenimento Marcella Di Tullio 

• Antisettici e antibiotici in parodontologia 

• Principi biologici e ricolonizzazione batterica 

• Pianificazione della terapia di mantenimento 

• Fototerapia in parodontologia  

Sessione pratica 

VI° INCONTRO 

Lezione magistrale: Alitosi: Luigi Romano 

• Aspetti socio-economici 

• Eziologia 

• Diagnosi (strumenti e tecniche) 



• Trattamento 

Lezione Magistrale: Splintaggi ed affilatura strumentario Stefania Di Gregorio 

• Mezzi e tecniche 

 Sessione Pratica 

VII° INCONTRO 

Lezione magistrale: Perimplantiti Stefania di Gregorio 

• Analisi dei tessuti molli perimplantari e parodontali 

• Selezione degli strumenti per il mantenimento impiantare 

• Protocolli di richiamo ed istruzioni di igiene domiciliare  

Sessione Pratica 

VIII° INCONTRO 

Lezione magistrale: Perio-medicine: Stefania Di Gregorio  

• Relazioni tra malattie sistemiche e parodontologia 

Lezione magistrale: La terapia parodontale di supporto ed il mantenimento Stefania Di Gregorio  

Sessione Pratica 

IX° INCONTRO 

Lezione magistrale: La patologia dei denti poli radi colati: Michele Paolantonio 

• Classificazione e diagnosi delle lesioni delle forcazioni radicolari 

• Le tecniche conservative 

• Le tecniche resettive 

• Le tecniche rigenerative 

Sessione Pratica 

X° INCONTRO 

Lezione magistrale: Igiene orale domiciliare: Stefania di Gregorio / Luigi Lomonaco 

• Psicologia nel paziente parodontale 

• Motivazione personalizzata del paziente 

• Ipersensibilità dentinale 

 Sessione Pratica 

 

 



XI° INCONTRO 

Lezione magistrale: La terapia Impiantare nel paziente parodontale: Michele Paolantonio 

• Implantologia nel piano di trattamento parodontale: indicazioni e rischi 

• La problematica muco gengivale in implantologia  

Sessione pratica 

XII° INCONTRO 

Lezione magistrale: Sbiancamento dentale: Camillo d’Arcangelo 

• Moderne tecniche di sbiancamento dei denti vitali 

• Sbiancamento professionale 

• Sbiancamento domiciliare 

• Prevenzione della sensibilità dentinale  

Sessione pratica 

 

 

DETERMINA DELLA CNFC DEL 17 luglio 2013 

I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base (1) 

propri della categoria di appartenenza e durante l'esercizio dell’attività professionale, sono 

esonerati dall’obbligo formativo ECM 

(1) Sono considerati corsi di formazione post-base: corso di specializzazione universitaria, 

dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea 

specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509, 

pubblicato nella G.U. n. 2 del gennaio 2000; Decreto 22 ottobre 2004, n.270 e successive 

modifiche ed integrazioni 

 

 

REPARTO DI PARODONTOLOGIA 

Doti. Luigi Romano - Ig. Dent. Stefania di Gregorio 

c/o Dip. Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 
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