
 

 

 

Video Session 

Dalla strumentazione meccanica alla 

terapia chirurgica:  

Il film sulla storia di un caso         

Silvia A. Masiero – Simone Roatti 

Venerdì 24 settembre, ore 17.15-18.00 

 Silvia A. Masiero 

 
Ha conseguito la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano nel 1991. 

Tutore in Parodontologia all’Università degli Studi di Milano dal 1994 al 1998 e dal 2000 al 2003 presso 

l’Ospedale San Raffaele di Milano, ha frequentato il Corso in Parodontologia del Dr Giano Ricci, quello di 

Protesi del Dr Mauro Fradeani e del Dr Ignazio Loi e vari corsi di Odontoiatria restaurativa con il Dr Lorenzo 

Vanini. Già Relatrice al Corso di Parodontologia sia per Odontoiatri che per Igienisti nei MASTER MEG, 

Relatrice al Master in Implantologia Università di Napoli.  

Socio Attivo della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia e della Accademia Italiana di Estetica 

Dentale. Socio del Florence Periogroup. 

Coordinatore della Commissione Editoriale Sidp. 

Coordinatore dello Study Club Odontoiatri Sidp. Co-Coordinatore dello Study Club Igienisti Sidp. 

Relatore al Corso annuale Sidp per Igienisti Dentali e Coordinatore dello stesso negli anni 2016 e 2017.  

Si occupa prevalentemente di Parodontologia, Implantologia e Protesi dedicando il suo interesse scientifico 

principale alla correlazione della Parodontologia con le Patologie Sistemiche e allo sviluppo delle tecniche 

mini invasive di strumentazione chirurgica e non chirurgica.  

Autore di pubblicazioni scientifiche, Relatrice e Congressi.  

Si occupa prevalentemente di Parodontologia e Implantologia svolgendo la libera professione a Saronno.  

Appassionata di Alpinismo, scialpinismo e sport outdoor 

 

Simone Roatti 

 
Laureato con Lode in Igiene Dentale presso l’Università Degli Studi di Siena nel 2014. Attualmente iscritto al 

corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi Dentaria preso l’università degli studi di Sassari. Esercita la sua 

attività come collaboratore, libero professionista, presso diversi studi, dal dicembre 2014, tra cui lo Studio 

della Dott.ssa Silvia Anna Masiero, focalizzando la sua formazione sulla cura e prevenzione in pazienti affetti 

da Malattia Parodontale con trattamenti mini invasivi, attraverso l’utilizzo di sistemi ingrandenti. Partecipa 

attivamente a corsi e congressi della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP), di cui è socio 

fin dai tempi dell’università.  



 

 

Coordinatore e relatore degli Study Club della SIdP dedicati agli Igienisti Dentali per la regione Lombardia. 

Ha frequentato diversi corsi di aggiornamento tra cui: Corso Annuale di Perfezionamento in Igiene Dentale, 

tenuto dai Parodontologia: Dr.ssa Silvia Anna Masiero e Dr. Carlo Ghezzi. Corso Annuale di Parodontologia 

per Igienisti dentali della SIdP. Corso Teorico-Pratico di Terapia Parodontale non Chirurgica per il Team 

Odontoiatri-co: Periocampus, tenuto dal Prof. Cristiano Tomasi e dal Prof. Filippo Graziani. Corso sulle 

alterazioni discromiche dello smalto del Dott. Daniele Modesti. Corso “Vincere la carie” del Dott. Giovanni 

Sammarco  

Relatore al Corso Nobel Biocare: Prevenzione, mantenimento e gestione delle complicanze nella terapia 

implantare. Relatore a corsi e congressi. 
 

 
Il nostro intervento esaminerà attraverso molteplici video il caso clinico di un paziente affetto da parodontite 

di stadio III. Cercheremo di descrivervi il nostro flusso di lavoro che parte dalla fase diagnostica, giunge alla 

rivalutazione per poi occuparsi attraverso gli ulteriori step identificati dalle linee guida Europee, delle 

eventuali correzioni chirurgiche, restaurative e riabilitative necessarie. Passo passo, di mano in mano 

attraverso una dinamicità clinica gestita in primis dal parodontologo che si interfaccia periodicamente con 

l’igienista dentale in un flusso di lavoro studiato per ottenere la salute parodontale e dentale del paziente, il 

controllo dei fattori di rischio locali, sistemici e comportamentali e quindi la stabilità dei risultati nel tempo 

attraverso un attento programma di terapia di supporto personalizzata. Sarà quasi una sequenza di 

cortometraggi a supportare la storia del nostro paziente-attore 

 


