O B I E T T I V I F O R M AT I V I D E L C O R S O
Obiettivo del corso è quello di dare ai partecipanti delle linee
guida per:
• Raccogliere i dati clinici ed integrarli in modelli prognostici
per il paziente e per ogni singolo dente.
• Identificare i problemi del paziente e dei denti e dare priorità
alle loro soluzioni.
• Acquisire una visione strategica del piano di trattamento
multidisciplinare.
• Capire i vantaggi ed i limiti delle opzioni e delle alternative
terapeutiche.
• Integrare l’utilizzo e la corretta gestione della terapia parodontale e degli impianti nel piano di trattamento di casi
complessi.
• Decidere quando salvare un dente o quando sostituirlo con
un impianto.
• Gestire in maniera corretta, nel tempo, la riabilitazione implanto-protesica del paziente parodontalmente compromesso.
• Utilizzare adeguatamente le nuove opzioni terapeutiche nel
trattamento parodontale attivo e nelle terapie di supporto.
Particolare enfasi verrà data, durante il corso, allo studio e alla
discussione sulla formulazione del piano di trattamento di casi
clinici opportunamente selezionati. La parte pratica prevede
l’esecuzione in diretta delle diverse procedure terapeutiche da
parte dei relatori.
I corsisti proveranno su simulatore le varie fasi della terapia
parodontale non chirurgica.

DIRETTORE DEL CORSO E RELATORI
Dott. Antonio Rupe
Nato a Benevento il 01/05/1966. Pratica la medicina dentale dal 1990, anno in cui si è laureato
con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha
frequentato presso lo stesso Ateneo, nel 1991, il Corso di Perfezionamento in Odontoiatria Conservativa
e nel 1995 il Corso di Perfezionamento in Chirurgia Parodontale. È Socio Attivo della Società Italiana
di Parodontologia e Implantologia (SIdP). È Fellow ITI. È Direttore Scientifico dell’ITI Study Club
Campania 1. Si è formato per molti anni presso Università Nazionali e Straniere acquisendo una
particolare competenza in Chirurgia Implantare ed in Parodontologia. Nell’ambito di queste discipline
si dedica ad attività di insegnamento sotto forma di corsi e conferenze riservando particolare enfasi
all’Implantologia nei pazienti parodontalmente compromessi ed alle procedure rigenerative sia in
campo parodontale che implantare. Esercita la libera professione a Benevento e in Campania.
CO-RELATORI
Dott. Gianluca Fusco
Laureato in Igiene Dentale presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha frequentato
nello stesso ateneo il corso di Perfezionamento Universitario in Protesi per Igienisti Dentali.
Esercita la libera professione di Igienista Dentale presso diversi studi odontoiatrici in Campania;
dal 2005 al 2008 è stato docente a contratto per l’insegnamento di “Attività di tirocinio guidato e
“Orientamento professionale” presso il corso di laurea in Igiene Dentale dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”. Ha partecipato in qualità di relatore e di tutor a diversi eventi e manifestazioni
culturali per Odontoiatri e Igienisti Dentali
Dott. Pietro Cavaliere
Laureato in Igiene Dentale presso la S.U.N. NEL 2010, svolge la libera professione in Campania,
presso studi odontoiatrici che si occupano prevalentemente di parodontologia.
Ha partecipato in qualità di relatore e di tutor a diversi eventi e manifestazioni culturali per
Odontoiatri e Igienisti Dentali, trattando prevalentemente i temi della strumentazione e del
counseling motivazionale.

P R O G R A M M A
I° incontro 5-6 ottobre 2018

La diagnosi e la terapia non chirurgica
• Anatomia del parodonto
• Epidemiologia, microbiologia ed eziopatogenesi
della malattia parodontale
• Classificazione delle gengiviti e delle parodontiti
• Approccio al paziente parodontale:
- Prima visita, PSR, profilo di rischio
- Documentazione fotografica
- Status radiografico
- Sondaggio
- Cartella parodontale
- Il piano di trattamento preliminare

P R O G R A M M A
II° incontro 23-24 novembre 2018

Terapia parodontale non chirurgica:
fase causale
• Scaling
• Root-planing
• Strumentazione manuale e ultrasonica
• Full mouth disinfection vs approccio a
quadrante/sestante
• La rivalutazione parodontale e prognosi dentale
• Realizzazione del piano di trattamento definitivo
• Terapia farmacologica: quale, quando e come
(antisettici e antibiotici)
• Perio Medicine = malattie sistemiche
• Nuove conoscenze e innovazioni tecnologiche in
Parodontologia: attualità cliniche e prospettive future
Le esercitazioni pratiche tratteranno:
•
•
•
•

Compilazione della cartella parodontale
Sistematica radiografica con l’utilizzo di centratori
Foto, sondaggio, PSR
Affilatura dello strumentario e levigatura su
simulatore

SEDE DEL CORSO
Studio Odontoiatrico dr. Antonio Rupe
Via Antonio Mellusi, 51
82100 Benevento
CALENDARIO DEL CORSO
2° Edizione:
I Modulo: 5-6 ottobre 2018
II Modulo: 23-24 novembre 2018
Orario:
Venerdì: ore 9.00-18.00
Sabato: ore 9.00-14.00
Quota d’iscrizione: €
7 800 (IVA  inclusa):
La quota comprende l’attestato di partecipazione e i coffee
break. Ai Partecipanti  sarà fornito un elenco dei materiali
necessari allo svolgimento delle parti pratiche.
Modalità di pagamento:
E’ richiesto il pagamento della quota di iscrizione all’atto
dell’iscrizione.
Accreditamento ECM
La partecipazione al Corso darà diritto alla figura
professionale dell’Odontoiatra e dell’Igienista Dentale ad
acquisire Crediti Formativi ECM.
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti
formativi sarà inviata dopo il completamento delle
procedure ministeriali previste.
Per ulteriori informazioni sulla modalità di iscrizione
potete contattare:
Segreteria organizzativa e Provider ECM
FORUM pro Srl
Viale Don G. Minzoni, 59 - 50129 Firenze
Tel. 055 2326059 - Fax 055 0944752
E-mail: segreteria@forumpro.it

