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Presentazione
Nonostante la ricerca clinica abbia evidenziato da molti anni
che i denti con perdita di attacco orizzontale e verticale della
forcazione sono quelli con la prognosi più sfavorevole, una
recente revisione sistematica della letteratura ha dimostrato che
diverse procedure terapeutiche, se correttamente eseguite, sono
in grado di garantire una buona sopravvivenza a lungo termine
di questi elementi.
Questa evidenza scientifica sembra essere in contrasto con una
recentissima indagine condotta da Luigi Nibali et al. (JCP agosto
2021) sulle modalità di gestione dei denti con compromissione
parodontale della forcazione da parte dei dentisti “generici”
di Germania, Italia, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Singapore e
Australia. Un terzo dei 400 professionisti che hanno risposto al
questionario non usa mai la sonda di Nabers. Inoltre, la metà
di loro (47,1%) si dichiara in grado di fare una corretta diagnosi
di compromissione delle forcazioni, ma meno del 9% di questi
è sicuro di sapere come trattarla. La fiducia nelle possibilità di
diagnosi e trattamento di questi denti diminuisce poi in modo
progressivo, ma significativo, nei dentisti con laurea più recente.
Questo sembra indicare che molti tra i professionisti più
giovani ritengono più affidabile la sostituzione dei molari con
impianti, anche se più dell’80% degli intervistati dichiara di voler
aumentare le conoscenze su questo argomento.

Questo Corso nasce proprio dal desiderio di riflettere insieme
su queste situazioni cliniche e cercare di fornirvi gli strumenti
per gestire in modo consapevole e corretto i pazienti affetti da
parodontite con compromissione della forcazione dei molari.
I Relatori che si alterneranno sul palco non vi proporranno
una “competizione” tra le diverse modalità terapeutiche, ma vi
guideranno attraverso un percorso diagnostico, prognostico,
terapeutico e di supporto alla selezione della opzione più
appropriata per ogni specifica situazione clinica e per quel
determinato paziente.
Si desidera inoltre condividere con voi non solo i casi riusciti bene,
ma anche quelli in cui ci sono stati errori e complicanze, perché la
consapevolezza dei propri sbagli e delle complicanze è l’essenza
stessa della crescita professionale.
Vi aspettiamo numerosi!
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Venerdì, 20 Maggio
09.00-09.15

Saluto del Presidente SIdP
Nicola M. Sforza

I nostri pazienti: il piano di trattamento
09.15-09.30

Introduzione

09.30-10.45

Presentazione di casi clinici

a cura dei Coordinatori
Nicola Discepoli - Silvia A. Masiero
Silvia Musella - Guerino Paolantoni

Commento

a cura dei Coordinatori

10.45-11.15

Coffee-break

Diagnosi e valutazioni prognostiche
11.15-13.00

Diagnosi: sonda parodontale o CBCT?
Silvia A. Masiero

Diagnosi differenziale, fattori di rischio e prognosi
Guerino Paolantoni

Il controllo di placca nei molari: tra presidi domiciliari e
strumentazione difficile
Silvia Musella

Valutazione pre-chirurgica
Nicola Discepoli

Discussione

condotta dai Coordinatori

13.00-14.30

Intervallo

Le opzioni terapeutiche: quando, perché e come fare
14.30-16.30

Terapia non chirurgica

Silvia A. Masiero - Silvia Musella

Terapia chirurgica conservativa: il lembo di accesso
Guerino Paolantoni

“LIVE” SURGERY

commentata in diretta da Jan Derks

Terapia chirurgica conservativa:
tunnel e amputazione radicolare
Nicola Discepoli

“LIVE” SURGERY

commentata in diretta da Jan Derks

16.30-17.00

Coffee-break

17.00-19.00

Terapia chirurgica: la chirurgia ossea resettiva
Guerino Paolantoni

“LIVE” SURGERY

commentata in diretta da Jan Derks

Terapia chirurgica: la chirurgia ossea rigenerativa
Nicola Discepoli

“LIVE” SURGERY

commentata in diretta da Jan Derks

Discussione
con i Coordinatori, i Relatori e l’Operatore
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Sabato, 21 Maggio
Le opzioni terapeutiche: quando, perché e come fare
09.00-11.00

Estrazione e preservazione della cresta:
estraiamo e dopo?
Nicola Discepoli - Guerino Paolantoni

Quando le cose non vanno come speravamo…

Nicola Discepoli - Silvia A. Masiero - Guerino Paolantoni

11.00-11.30

Coffee-break

Mantenimento a lungo termine
11.30-12.30

Terapia di supporto: come evitare le complicanze

12.30-13.30

Discussione interattiva con la platea

Silvia A. Masiero - Silvia Musella

Considerazioni conclusive

Informazioni
SEDE

Palazzo della Cultura e dei Congressi - Volvo Congress Center
Piazza della Costituzione, 4 - BOLOGNA

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita per i Soci SIdP regolarmente iscritti
alla Società per l’anno 2022.
È possibile iscriversi alla Società collegandosi al sito www.sidp.it
e accedendo alla pagina DIVENTA SOCIO
www.sidp.it/soci/modalita-iscrizione-alla-sidp-2022/

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Sarà possibile scaricare on-line l’attestato di partecipazione al
Corso entro 10 giorni dalla chiusura dell’evento.

IL CORSO ON-LINE

È offerta a tutti i Partecipanti al Corso, iscritti regolarmente alla
Società, l’opportunità di rivedere e ascoltare per intero tutte le
relazione del Corso.
L’accesso al servizio è attivo dal portale webtv.sidp.it, a partire da
15 giorni dal termine del Corso e per i 12 mesi a seguire.

COFFEE-BREAK

I coffee-break saranno serviti nelle aree espositive negli orari
indicati su questo programma.
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