
 

 

 
RIVOLTI AGLI IGIENISTI DENTALI 

La partecipazione, a numero chiuso, è riservata agli Iscritti al Congresso; quota di iscrizione € 30. 
 
Gestire i casi complessi in terapia di supporto 
Elena Lenzi, Firenze 
Lunch&Learn – XXI Congresso Nazionale SIdP, Rimini 12-14 marzo 2020 
Venerdì, 13 marzo ore 13.15-14.15 

 
Dopo il completamento della cosiddetta Terapia Attiva finalizzata ad arrestare l’infiammazione 

e correggere i difetti causati dalla parodontite, la terapia parodontale di supporto (SPT) è  

applicata per ridurre il rischio di re-infezione e la progressione della malattia parodontale. 

La gestione a lungo termine dei casi complessi rappresenta una notevole sfida per l’igienista 

dentale nella moderna odontoiatria, che frequentemente dovrà modulare diagnosi e 

intervento/re-intervento su denti trattati chirurgicamente, su elementi protesici o su pilastri 

implantari. 

Lo scopo della conferenza è di illustrare attraverso la storia di casi clinici ad hoc e l’analisi della 

letteratura scientifica, il flusso della terapia parodontale di supporto e il ruolo chiave dell’Igienista 

in associazione al Parodontologo nel mantenimento dei casi complessi. 

 
 

Controllo del sito post-operatorio: timing, tecniche e frequenza 
Elisa Pierozzi, Roma 
Lunch&Learn – XXI Congresso Nazionale SIdP, Rimini 12-14 marzo 2020 
Venerdì, 13 marzo ore 13.15-14.15 

 
L’atto chirurgico parodontale può esser eseguito sia su pazienti affetti da parodontite, con 

l’obiettivo di correggere gli esiti anatomici della malattia, sia su pazienti non affetti da 

parodontite con l’obbiettivo di modificare l’anatomia parodontale profonda o marginale del sito 

ricevente. 

L’obbiettivo di questa relazione è quello di far conoscere i vari tipi di chirurgia parodontale e 

capirne il processo di guarigione, con lo scopo di poter monitorare efficacemente il sito post 

chirurgico, identificando gli eventuali segni e sintomi correlati alle possibili complicanze ed 

applicare i comportamenti corretti con l’obbiettivo di poter raggiungere il miglior risultato clinico. 

 

 



 

 

Tragitto transmucoso peri-implantare: quanto conta nella terapia di 
mantenimento? 
Simone Roatti, Saronno VA 
Lunch&Learn – XXI Congresso Nazionale SIdP, Rimini 12-14 marzo 2020 
Venerdì, 13 marzo ore 13.15-14.15 
 

La prevenzione e il trattamento delle problematiche perimplantari, non può prescindere da una 

attenta e corretta valutazione dei repere anatomici, al fine di valutare l’area nella quale 

l’igienista dentale opera. È quindi necessario conoscere le differenze anatomiche e istologiche tra 

quelle che sono le porzioni raggiungibili con gli strumenti (sonda parodontale, inserti ultrasonici 

ecc)  e quelle che non sono raggiungibili nonché la diversa terminologia da utilizzare per riuscire 

ad avere una buona comunicazione con il resto del team;  questo Lunch&Learn ha l’obiettivo di 

aiutare i partecipanti a far emergere la consapevolezza di questi concetti al fine di migliorare la 

prognosi delle terapie non chirurgiche attraverso l’accorto utilizzo della metodologia più 

adeguata nel trattamento delle patologie perimplantari. 

 
 


