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Dario DE LEONARDIS “Clinical Assistant Professor” University of Miami, Specialista in 
Implantologia orale, University of Miami, Miami,USA 
 
Carlo DI MURRO “Visiting Professor” Harvard University, Boston, USA 
 
Rodolfo GIANSERRA Diplomato dell'American Board of Periodontology, “Clinical Assistant 
Professor”, University of Pennsylvania, USA 
 
Filippo GRAZIANI Professore Associato Università di Pisa, Specialista in Parodontologia 
Presso l’Eastman Dental Istitute, Londra, UK, presidente eletto della Federazione Europea  
di Parodontologia (EFP) 

        
       Michele PAOLANTONIO Professore Ordinario di Parodontologia presso l’Università degli studi G.  

D’Annunzio Chieti-Pescara, “Visiting Professor” Harvard University, Boston, USA 
 
Vinicio PEDRAZZOLI Specialista in Parodontologia e Master of Science in “Oral Biology” Aarhus 
Universitet, Danimarca  
 
Andrea PILLONI Professore associato di Parodontologia, Università Sapienza di Roma, Master of 
Science in “Oral Biology” University of California, Los Angeles USA 
 
Paolo TRISI Libero professionista, Pescara 

 

Il Master si prefigge, attraverso l'acquisizione da parte dei partecipanti di specifiche competenze, di  

formare dei professionisti capaci di elaborare e portare a compimento piani di trattamento di casi 

parodontali complessi, di maturare conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della 

diagnosi parodontale, nelle procedure di controllo dell’infezione, di correzione chirurgica dell’anatomia 

attraverso metodiche resettive, riparative e rigenerative; sono specifici ambiti di competenza la diagnosi, 

la prognosi ed il trattamento delle patologie infiammatorie a carico dei tessuti parodontali e perimplantari.  

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 L’approfondimento di conoscenze nelle discipline biologiche e mediche attinenti l’anatomia, la 

fisiologia e la fisiopatologia del distretto dento-maxillo-facciale, con particolare riferimento allo 

sviluppo embriologico, nonché ai meccanismi patogenetici molecolari cellulari e microbiologici 

della parodontite;  

 L’apprendimento e l’acquisizione di capacità di interpretazione di dati epidemiologici;  

 Un’esaustiva conoscenza delle metodiche diagnostiche, cliniche e strumentali, dei vari processi 

patologici a carico dei tessuti parodontali;  
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 L’acquisizione di specifiche competenze volte alla prevenzione primaria e la correzione delle 

patologie gengivali, nonché al trattamento delle varie forme di parodontite nel soggetto in crescita 

e nell’adulto;  

 L’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze nel trattamento dei difetti dei tessuti molli 

parodontali sia per una finalità estetica che funzionale;  

 L’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze sugli aspetti diagnostici e sulle soluzioni 

terapeutiche non chirurgiche riferibili a problematiche perimplantari, nonché sulle soluzioni 

terapeutiche chirurgiche attuabili; 

 L’acquisizione delle capacità di approccio multidisciplinare tra la parodontologia e le discipline 

comprese nel settore scientifico-disciplinare;  

 L’approfondimento di conoscenze sulle implicazioni loco-regionali e sistemiche correlate alla 

patologia ed al trattamento parodontale di pazienti affetti da malattie di altri sistemi ed organi, 

ivi comprese le malattie rare.  

 

Il Master di secondo livello in Parodontologia Clinica E Chirurgia Parodontale ha la durata di 1 anno, è 

strutturato in 12 incontri ognuno di due giornate (venerdì mattina e pomeriggio - sabato mattina) per 

un totale di 12 sessioni teoriche,12 sessioni pratiche e 12 sessioni di Live surgery. 

 Le sessioni teoriche constano di una lezione Magistrale tenuta da un relatore altamente qualificato, 

che rimarrà a disposizione degli iscritti per una approfondita discussione, anche di casi clinici. 

Le sessioni pratiche consistono nell’esercitazione pratica su manichini e su modello animale di 

interventi di chirurgia parodontale guidati da tutor di parodontologia qualificati, preceduti dalla 

discussione del protocollo di esecuzione dell’intervento chirurgico parodontale 

Le sessioni di Live surgery comprendono l’assistenza, mediante TV a circuito chiuso, ad interventi 

di chirurgia parodontale realizzati in diretta, accompagnati dalla discussione del caso e della 

pianificazione del trattamento.  

Oltre a frequentare tutti gli incontri teorici e pratici, gli iscritti al Master di secondo livello verranno 

inseriti nell'organico del reparto di Parodontologia, agli iscritti al Master verranno affidati pazienti 

parodontali del Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche, i quali saranno assistiti per 

l’intero iter diagnostico-terapeutico, con particolare riguardo alla fase chirurgica. Questa verrà 

effettuata direttamente dal partecipante con l’assistenza di tutor qualificati fino alla risoluzione del 

caso clinico. La frequenza del Tirocinio verrà concordata con il responsabile di Reparto fino al 

raggiungimento di 375 ore nel corso dell’anno (32 ore mensili). Il Masterizzando potrà concordare con 

i tutor l’effettuazione di interventi di chirurgia parodontale su propri pazienti. 

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria, sono consentite assenze 

giustificate per il 20% del monte ore complessivo previsto pari a 1500 ore cui corrisponde 

l’acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti formativi universitari (CFU). 

Il Master prevede il riconoscimento di 12 CFU per attività formative, pregresse, certificate ed attinenti 

ai settori disciplinari e competenze professionali perseguiti con il Master. 

Al termine dell’attività formativa, i partecipanti dovranno sostenere una prova finale, consistente nella 

discussione di una tesi elaborata da ciascun candidato sulle tematiche oggetto del Master. 

A conclusione del Master, agli iscritti che, a giudizio del Commissione docente, avranno superato la 

prova finale ed adempiuto agli obblighi previsti, verrà rilasciato dal Magnifico Rettore dell'Università 



II° INCONTRO 

III° INCONTRO 

IV° INCONTRO 

“G. d'Annunzio” e dal Direttore del Master, il titolo di MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO 

LIVELLO IN ‘PARODONTOLOGIA CLINICA E CHIRURGIA PARODONTALE’. 

La direzione del Master di secondo livello di ‘Parodontologia e Chirurgia Parodontale’ ha sede presso 

la Cattedra di Parodontologia dell'Università “G. d'Annunzio”. Il Master è riservato ai laureati in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria od in Medicina e Chirurgia. La sua durata è di un anno e gli incontri si 

terranno presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche, in via dei Vestini 

31,Chieti. Il numero massimo di partecipanti è fissato in 7 unità. 

Il contributo di iscrizione al Master è fissato a €5.000,00 euro 

 

I° INCONTRO 

 

Lezione magistrale: Introduzione al Corso Michele Paolantonio 

• Classificazione delle malattie parodontali 

• Anatomia e fisiologia parodontale 

• Epidemiologia parodontale 

• Etio-patogenesi delle malattie parodontali 

• Patologia speciale parodontale 

Sessione Pratica e live surgery 

 

 

Lezione magistrale: Diagnosi Parodontale Michele Paolantonio 

• Diagnosi parodontale tradizionale 

• Metodologie diagnostiche avanzate 

Sessione Pratica e live surgery 

 

 

Lezione magistrale: Il piano di trattamento parodontale Rodolfo Gianserra 

• La pianificazione del trattamento parodontale 

• Le relazioni tra Parodontologia e: 

Protesi, Ortodonzia, Implantologia 

Sessione Pratica e live surgery 

 

 

 

Lezione magistrale: Terapia parodontale non chirurgica Vinicio Pedrazzoli 

• Le basi scientifiche del trattamento causale 

• Igiene orale domiciliare 



V° INCONTRO 

VI° INCONTRO 

VII° INCONTRO 

VIII° INCONTRO 

• Detartrasi e levigatura delle radici 

• Antisettici e antibiotici in Parodontologia 

• La terapia parodontale di supporto ed il “mantenimento” 

Sessione Pratica e live surgery 

 

 

Lezione magistrale: Chirurgia parodontale di base Michele Paolantonio 

• Il lembo di accesso 

• La Excisional New Attachment Procedure 

• Il lembo con preservazione della papilla 

• Il lembo a riposizionamento apicale 

• L'allungamento di corona clinica 

Sessione Pratica e live surgery 

 

 

Lezione magistrale: La chirurgia ossea e la microchirurgia parodontale Dario De Leonardis 

• La chirurgia ossea riparativa ed i materiali riempitivi 

• La microchirurgia parodontale 

Sessione Pratica e live surgery 

 

 

 

Lezione magistrale: La chirurgia parodontale riparativa Michele Paolantonio 

• Patogenesi della lesione infraossea 

• La chirurgia ossea resettiva 

• Innesti e trapianti ossei 

• Materiali alloplastici da riempimento 

• Tecniche di chirurgia ossea riparativa 

Sessione Pratica e live surgery 

 

 

 

Lezione magistrale: Tecniche rigenerative parodontali Andrea Pilloni 

• La rigenerazione parodontale con membrane non riassorbibili 

• La rigenerazione parodontale con membrane riassorbibili 

Sessione Pratica e live surgery 



IX° INCONTRO 

X° INCONTRO 

XI° INCONTRO 

XII° INCONTRO 

 

 

 

 

Lezione magistrale: La Chirurgia parodontale minimamente invasiva Filippo Graziani 

 La rigenerazione parodontale con tecniche chirurgiche minimamente invasive 

  Efficacia nel Long-term delle procedure di rigenerazione dei tessuti parodontali 

Sessione pratica e live surgery  

 

 

Lezione magistrale: La patologia dei denti poliradicolati Michele Paolantonio 

• Classificazione e diagnosi delle lesioni delle forcazioni radicolari 

• Le tecniche conservative 

• Le tecniche resettive 

• Le tecniche rigenerative 

Sessione Pratica e live surgery 

 

11° INCONTRO 

 

Lezione magistrale: La chirurgia dei difetti muco-gengivali Carlo di Murro 

• La ricopertura delle superfici radicolari esposte 

• La chirurgia plastica dei tessuti molli parodontali 

Sessione Pratica e live surgery 

 

12° INCONTRO  

 

Lezione magistrale: Il fallimento implantare Paolo Trisi  

Lezione magistrale: Opzioni e tecniche terapeutiche delle perimplantatiti: La Perimplantite Michele 

Paolantonio 

Sessione Pratica e live surgery 

 

 

 

 

  

 

REPARTO DI PARODONTOLOGIA  
Dott. Luigi Romano c/o Dip. Scienze mediche, orali e biotecnologiche 

Via dei vestini 31, 66100 Chieti Tel. 0871/3554158 



 


