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ANCONA
18 ECM 
Partecipanti: 25 max

Venerdì 05 - Sabato 06 Aprile

COSTO ODONTOIATRA €	 550,00  + Iva

IGIENISTA DENTALE €	 450,00  + Iva

CORSO ACCREDITATO PER ODONTOIATRI E IGIENISTI DENTALI

TESSUTI PARODONTALI E PERIMPLANTARI: PROTOCOLLI 
CHIRURGICI E NON CHIRURGICI  PER LA SOSTENIBILITÀ
NEL LUNGO TERMINE DELLO STATO DI SALUTE 
corso teorico-pratico e clinico su pazienti

PARODONTOLOGIA

Dott.ssa Silvia Anna Masiero
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Univer-
sità 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 Master in Parodontologia del Dott. Giano Ric-
ci, quello di Protesi del Dott. Fradeani e del Dott. Loi e vari 
corsi di Odontoiatria restaurativa con il Dott. Vanini.  Rela-
trice al Corso di Parodontologia sia per Odontoiatri che per 
Igienisti al corso MEG.
Relatrice al Master in Implantologia Università di Napoli 
(Prof Salvatore D’Amato).
Socio attivo della SIdP e AIED. Socio del Florence Perio-
group. Socio Ace Group. Coordinatore dello Study Club 
Odontoiatri SIdP. Co-Coordinatore dello Study Club Igienisti 
SIdP. Membro della Commissione Editoriale SIdP. Membro 
della Task force Sunstar per lo studio membrane GUIDOR.
Relatore al Corso annuale SIdP per Igienisti Dentali e Co-
ordinatore dello stesso negli anni 2016 e 2017.  Si occupa 
prevalentemente di Parodontologia, Implantologia e Protesi 
dedicando il suo interesse scientifico principale alla corre-
lazione 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.
Appassionata di Alpinismo, scialpinismo e sport outdoor.

OBIETTIVO

Il corso si propone di prendere in considerazio-
ne in modo dettagliato lo stato di sostenibilità di 
salute attorno a denti e impianti e le possibilità 
terapeutiche chirurgiche e non chirurgiche per 
mantenerlo o recuperarlo se compromesso o va-
riato rispetto agli standard accettabili. 
Per capire come muoversi qualora vi sia un pro-
blema è prima necessario definire quali siano le 
condizioni di normalità. Lo faremo sia in ambito 
parodontale che implantare e occupandoci sia di 
tessuti molli che di tessuti duri. Infine come man-
tenere il nuovo stato di salute recuperato attraver-
so la continua analisi dei fattori di rischio legato al 
paziente, al dente, all’impianto e al sito specifico.
Una full immersion nel fantastico mondo dei tes-
suti che circondano denti e impianti.

VENERDÌ 05 APRILE ore 09.00-19.00

   Condizione di salute e malattia del tessuto 
gengivale: quali indici, quali concetti rivisitan-
do vecchie e nuove classificazioni

   Diamo significato al tessuto cheratinizzato: va-
lenza della quantità e dello spessore del tessu-
to in funzione della prognosi e della sostenibili-
tà delle condizioni cliniche

   Preparazione e motivazione del paziente con 
problemi mucogengivali

   Quando e come correggere condizioni di limi-
tata quantità di tessuto cheratinizzato

   Inestetismi mucogengivali e copertura di radi-
ce. Le recessioni singole e multiple. Solo cor-
rezioni estetiche?

   Controllo post-operatorio del paziente che ha 
eseguito chirurgia di incremento di tessuto 
cheratinizzato o di copertura di radice

   Condizioni di salute e malattia attorno agli im-
pianti

   Patologie perimplantari. 
   Terapia non chirurgica delle mucositi
   Terapia non chirurgica palliativa delle perim-
plantiti

   Terapia chirurgica mucogengivale per incre-
mento dei tessuti molli perimplantari

Al termine del corso verranno rilasciati Attestato di partecipazione e Attestato Crediti ECM.  Coffee Break e Lunch offerti dalla nostra organizzazione.
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   Terapia chirurgica delle perimplantiti: open flap, 
chirurgia resettiva, chirurgia rigenerativa 

   Terapia di supporto per il mantenimento della 
salute gengivale e della corretta morfologia dei 
tessuti

SABATO 06 APRILE ore 09.00-14.30

   Terapia di supporto per il mantenimento dei 
denti trattati con chirurgia rigenerativa

   Terapia di supporto per il mantenimento dello 
stato di salute implantare

   Terapia di supporto per il manteimento dello 
stato di salute ritrovata dopo terapia mucogen-
givale o rigenerativa su impianti

PARTE PRATICA per ODONTOIATRI

ESERCITAZIONE SU 
MANDIBOLA DI MAIALE

   Verranno eseguiti i principali tipi di lembi a 
spostamento coronale, laterale, simulato un 
innesto libero, un innesto bilaminare e date in-
dicazioni per gli approcci a tunnel.

PARTE PRATICA per IGIENISTI DENTALI 

LIVE SU PAZIENTE

    Come si fa diagnosi
   Come si raccolgono i dati in cartella parodontale
   Air polishing sopra e sottogengivale con polve-
re di eritritolo

   Comparazione con polvere di glicina e bicar-
bonato

   Utilizzo della tecnologia NO PAIN
   Descrizione del protocollo operativo di rimozione 
guidata del biofilm con tecniche mini-invasive

  

Chirurgia 
muco-
gengivale
su impianti

Terapia
chirurgica 
delle
perimplantiti

Sondaggio su impianti

Chirurgia mucogengivale su denti  


