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Malattie parodontali:  Patologia, Eziologia e Segni clinici.
Approccio Bio-psicologico: il  ruolo dell’igienista nella modifica
degli  stili  di  vita.
Come impostare la prima visita: aumento dell’Acceptance of
Therapy (AOT).
Councelling e Analisi  del rischio personalizzato (PerioRisk).
Personalizzazione delle tecniche di Igiene Orale domiciliare.
La Cartella Parodontale e i  suoi indicatori:  fattori di  rischio
dente/sito (Video Session).
La Classificazione delle Parodontiti  e dei Disturbi Gengivali.
Periomedicine: fattori di  rischio sistemici.
Approccio Bio-psicologico: il  ruolo dell’igienista nel controllo
dell’infezione.

PRIMO INCONTRO
( M E D I C I  O D O N T O I A T R I  E D  I G I E N I S T I  D E N T A L I )



Concetti di  mini-invasività in terapia non chirurgica: Root surface
debridement vs Scaling & Root planning.
Differenti approcci per differenti materiali  in base al grado di
abrasività.
Full  Mouth Approaches e terapie farmacologiche aggiuntive.
La guarigione dei tessuti:  tempi e modalità.
L’interpretazione del successo in Rivalutazione.
Ergonomia nella Terapia non chirurgica mini invasiva.
Ultrasonici con mini-tips (Video session).
Esercitazione sulle differenti posizioni di  lavoro.
Esercitazione tra i  partecipanti con air polishing devices (EMS).
Live di diagnostica e di disinfezione (eseguito dai relatori).

PRIMO INCONTRO
( M E D I C I  O D O N T O I A T R I  E D  I G I E N I S T I  D E N T A L I )



SECONDO INCONTRO
( M E D I C I  O D O N T O I A T R I )

Chirurgia mucogengivale.
Le recessioni gengivali:  diagnosi e prognosi.
Tecniche chirurgiche per la copertura di recessioni.
Rapporti tra conservativa e parodontologia (NCCL-REC).
Video sessione su come pianificare incisioni e suture.
Video sessione su tutte le principali  tecniche microchirurgiche
per REC singole e multiple.
Gestione del post operatorio.
Esercitazioni su mandibole di maiale.



Chirurgia ricostruttiva (MIS, MIST, mMIST e SFA).
Tecniche chirurgiche e disegno dei lembi.
Chirurgia ossea resettiva.
Tecniche chirurgiche e disegno dei lembi.
La terapia del dente pluriradicolato con lesioni delle forcazioni.
La gestione dei casi perioprotesici complessi:  i  provvisori,  il
timing e la nalizzazione.
Analisi  di  un caso presentato dai relatori:  discussione e
formulazione del piano di trattamento da parte dei corsisti.
L’allungamento della corona clinica.
ACC vs riallocazione marginale.
Esercitazioni su modelli  plastici  di  tecniche rigenerative e
resettive.

TERZO INCONTRO
( M E D I C I  O D O N T O I A T R I )



Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano, si occupa
prevalentemente di Parodontologia, Protesi ed Implantologia. Dal 1999 frequenta il reparto di
Parodontologia dell’Università degli Studi di Milano, polo Clinica Odontoiatrica e Stomatologica
I.C.P. e dall’a.a. 2004 è tutore per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Professore a contratto dal 2005 al 2010 presso l’Università di Milano per l’insegnamento della
Parodontologia nel Corso di specialità in Chirurgia Orale.
Nel 2010 apre un centro dentale specializzato nella cura di pazienti con necessità di terapie
parodontali, implantari e protesiche focalizzando la sua attività sui trattamenti mini invasivi.
Fondatore di MeG (Master Educational Group), primo centro Zeiss Dental Academy italiano,
insieme all’amico Dott. Domenico Massironi.
Relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali.
Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. Socio attivo SIDP.
Socio attivo IAED. Socio attivo IAO.

Si laurea con Lode in Igiene Dentale presso l’Università degli Studi di Milano nel 2010. Consegue la
Laurea Magistrale con Lode in Scienze Tecniche Assistenziali presso l’Università degli Studi di
Milano nel 2012. Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento tra cui: Corso di Alta Formazione
in Prevenzione Stomatologica Integrata presso l’Istituto Ortopedico Galeazzi (IRCC) di Milano
Corso annuale di Parodontologia del Dott. C.Ghezzi e Dott.ssa Masiero Docente e tutore dal 2013
al corso per Igienisti Dentali dal titolo “Il ruolo dell’igienista nel trattamento del paziente
parodontale” in collaborazione con il Dr Carlo Ghezzi.
Svolge la sua attività prevalentemente su pazienti con malattia parodontolale e periimplantare
attraverso l’utilizzo di sistemi ingrandenti e microscopio operatorio. Relatrice in corsi e congressi
a livello nazionale.

Si laurea in Igiene Dentale presso l’Università degli Studi di Milano nel 2009. Ha frequentato
numerosi corsi di aggiornamento tra cui, nel 2015, “Il ruolo dell’igienista nel trattamento del
paziente parodontale” del Dott. C. Ghezzi e della Dott.ssa Donghi.
Alla fine del 2015 inizia la sua collaborazione presso lo Studio del Dottor Carlo Ghezzi e diventa
relatrice del corso “Il ruolo dell’igienista nel trattamento delle malattie da biofilm” insieme al Dr
Ghezzi e alla Dott.ssa Donghi presso il centro corsi MeG Educational.
Svolge la sua attività a Como e a Settimo Milanese su pazienti cariologici e parodontali.

DR. CARLO GHEZZI

DOTT.SSA CAMILLA DONGHI

DOTT.SSA SERENA VAGHI



AREA 81
è a 15 minuti

dall'aeroporto
Falcone-Borsellino

Nome corso: PARADONTOLOGIA Dott. Ghezzi

Modalità di pagamento: Bonifico bancario

Intestazione bancaria:

Contatti: Sede del corso:

Igienista I modulo € 800 + iva
Odontoiatra 3 moduli € 4500 + iva

Igienista: € 300 + IVA all'iscrizione
Odontoiatra: € 1200 + IVA all'iscrizione

Causale: iscriz. Dott. "nome e cognome" corso Parodonto Ghezzi anno 2023

Area 81 srls, Corso Italia n. 91, 90044 Carini (PA)
IBAN: IT17E0306943202100000003473
Banca Intesa

piconestudio@gmail.com
091 8668279

AREA 81
Corso Italia 91, Carini (PA)

Igienista + Odont scontato € 5000 + iva
Sconto 10% soci Aio o Andi: € 4050 + iva



Nome e cognome:

Indirizzo:

Cap:

Telefono:

Partita IVA:

Dati di fatturazione:

Codice univoco o PEC:

Data:

N. CRO:

Città:

E-mail:

Codice Fiscale:

Firma:

I  dati  personali  r ichiesti  saranno util izzati  per registrare la Sua partecipazione e per le pratiche amministrative.
Saranno trattati  da Area 81 srls,  in accordo al  D.  L.vo 196/2003, per la banca dati  informatica generale dei
partecipanti  ed essere util izzati  per l ’ invio di  comunicazioni in merito allo svolgimento di  altri  eventi  formativi.
Qualora richiesto, inoltre,  potranno essere comunicati  al/i  docente/i,  agli  altri  partecipanti  e agli  sponsor
dell’evento stesso.
In qualunque momento Lei potrà esercitare i  diritti  di  cui  al l ’articolo 7 di  D.  L.vo 196/2003 in merito alla verifica
circa la veridicità e correttezza dei dati  trattati,  circa le modalità di  trattamento ed in merito alla Sua facoltà di
opporsi,  per motivi  legittimi,  al  trattamento dei dati.
LE ISCRIZIONI VERRANNO ACCETTATE IN ORDINE DI ARRIVO E RITENUTE VALIDE SOLO SE ACCOMPAGNATE DAL
PAGAMENTO.
Area 81 srls si  r iserva la facoltà di  annullare o spostare le date del corso in caso di  impedimento del/i  relatore/i,  per
cause di  forza maggiore, previa comunicazione. La quota di  prenotazione potrà essere restituita solo ed
esclusivamente nel caso in cui  i l  corso risulti  completo.


