
 

 

 
RIVOLTI AGLI IGIENISTI DENTALI 

La partecipazione, a numero chiuso, è riservata agli Iscritti al Congresso; quota di iscrizione € 30. 
 
Rivalutazione parodontale: quando eseguirla e come valutarla 
Stefano Chieffi, Firenze 
Lunch&Learn – XXI Congresso Nazionale SIdP, Rimini 12-14 marzo 2020 
Giovedì, 12 marzo ore 13.15-14.15 

 
La terapia causale non chirurgica (una volta denominata iniziale), in passato era solo una 
piccola parte della terapia parodontale e la chirurgia era considerata necessaria per curare tutti 
i casi di parodontite. 

Da quei tempi ai giorni nostri sono cambiate molte cose e la rivalutazione è diventata parte 
integrante della terapia parodontale. Gli obiettivi che si prefigge sono tutti fondamentali ed 
importanti per il proseguimento della terapia stessa, primo fra tutti la valutazione dell’efficacia 
della terapia causale. 

Durante il “Lunch&Learn” prenderemo in considerazione gli aspetti chiave della rivalutazione e 
quelli più controversi, utilizzando un caso clinico come motivo conduttore della relazione. 

 

 
 

 
Preparazione del sito per la chirurgia ricostruttiva: come e quanto 
Claudio Mongardini, Frascati RM – Stefania Guerrini, Roma 
Lunch&Learn – XXI Congresso Nazionale SIdP, Rimini 12-14 marzo 2020 
Giovedì, 12 marzo ore 13.15-14.15 
 
Uno degli obiettivi della terapia parodontale è il recupero delle strutture anatomiche perse per 

gli esiti della malattia. 

La chirurgia ricostruttiva pone delle sfide sia durante l’atto chirurgico che nella gestione del sito 

interessato, nella fase causale della terapia. 

Nuovi approcci clinici e tecnologici ci consentono di portare i tessuti allo step operatorio in una 

condizione favorevole al successo clinico. 

Scopo di questo incontro è quello di confrontarci sulla gestione del paziente e del sito, candidato 

alla chirurgia ricostruttiva, analizzando le possibilità ma anche i limiti. 

 



 

 

Cancro: quando avere paura di una lesione del cavo orale 
Roberto Castellani, Calmasino di Bardolino VR 
Lunch&Learn – XXI Congresso Nazionale SIdP, Rimini 12-14 marzo 2020 
Giovedì, 12 marzo ore 13.15-14.15 
 
Importanza per te 
Durante la mia attività professionale negli studi privati ed ospedaliera, sono venuto in contatto 
con pazienti con patologie maligne allo stadio iniziale. Le lesioni iniziali spesso appaiono 
clinicamente simili a lesioni innocue ma hanno natura nettamente diversa. Talora a queste lesioni 
alcuni colleghi non danno molto peso finché non raggiungono uno stadio più avanzato, più facile 
da riconoscere, in cui purtroppo la prognosi per il nostro paziente è peggiore. 

È importante che tu sia preparato a riconosce precocemente la patologia maligna per 
contribuire in maniera determinante a salvare una vita.  

Durante il nostro lunch, in maniera rilassante, effettueremo i passi corretti, interattivamente con 
te, per differenziare le situazioni cliniche simili non pericolose, da quelle pericolose per la salute. 

Obiettivi che raggiungerai 
1) Avrai modo di rilassarti come una normale pausa pranzo del Congresso. 

2) Imparerai a interpretare condizioni cliniche talora simili, formulando ipotesi diagnostiche il 
più possibile corrette. 

3) Saprai quando allarmarti: 

a) svilupperai un senso critico e un metodo pratico per individuare quelle alterazioni della 
normalità meritevoli di essere riferite a terzi.  

b) sarai in grado di stabilire dei criteri di urgenza a seconda dei vari tipi di alterazione della 
normalità. 

Metodo che utilizzerò 
Presentazione interattiva con ausili audiovisivi, abbinando argomenti seri alla convivialità tipica 
di un lunch rilassante. 

 


