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DOCENTI 

Dario DE LEONARDIS “Clinical Assistant Professor” University of Miami, Specialista in 
Implantologia orale, University of Miami, Miami,USA 
 
Carlo DI MURRO “Visiting Professor” Harvard University, Boston, USA 
 
Rodolfo GIANSERRA Diplomato dell'American Board of Periodontology, “Clinical Assistant 
Professor”, University of Pennsylvania, USA 
 
Filippo GRAZIANI Professore Associato Università di Pisa, Specialista in Parodontologia 
Presso l’Eastman Dental Istitute, Londra, UK, presidente eletto della Federazione Europea  
di Parodontologia (EFP) 

        
       Michele PAOLANTONIO Professore Ordinario di Parodontologia presso l’Università degli studi G.  

D’Annunzio Chieti-Pescara, “Visiting Professor” Harvard University, Boston, USA 
 
Vinicio PEDRAZZOLI Specialista in Parodontologia e Master of Science in “Oral Biology” Aarhus 
Universitet, Danimarca  
 
Andrea PILLONI Professore associato di Parodontologia, Università Sapienza di Roma, Master of 
Science in “Oral Biology” University of California, Los Angeles USA 
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Il Master si prefigge, attraverso l'acquisizione da parte dei partecipanti di specifiche competenze, di  

formare dei professionisti capaci di elaborare e portare a compimento piani di trattamento di casi 

parodontali complessi, di maturare conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della 

diagnosi parodontale, nelle procedure di controllo dell’infezione, di correzione chirurgica dell’anatomia 

attraverso metodiche resettive, riparative e rigenerative; sono specifici ambiti di competenza la diagnosi, 

la prognosi ed il trattamento delle patologie infiammatorie a carico dei tessuti parodontali e perimplantari.  

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 L’approfondimento di conoscenze nelle discipline biologiche e mediche attinenti l’anatomia, la 

fisiologia e la fisiopatologia del distretto dento-maxillo-facciale, con particolare riferimento allo 

sviluppo embriologico, nonché ai meccanismi patogenetici molecolari cellulari e microbiologici 

della parodontite;  

 L’apprendimento e l’acquisizione di capacità di interpretazione di dati epidemiologici;  

 Un’esaustiva conoscenza delle metodiche diagnostiche, cliniche e strumentali, dei vari processi 

patologici a carico dei tessuti parodontali;  

http://www.michelepaolantonio.it/
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 L’acquisizione di specifiche competenze volte alla prevenzione primaria e la correzione delle 

patologie gengivali, nonché al trattamento delle varie forme di parodontite nel soggetto in crescita 

e nell’adulto;  

 L’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze nel trattamento dei difetti dei tessuti molli 

parodontali sia per una finalità estetica che funzionale;  

 L’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze sugli aspetti diagnostici e sulle soluzioni 

terapeutiche non chirurgiche riferibili a problematiche perimplantari, nonché sulle soluzioni 

terapeutiche chirurgiche attuabili; 

 L’acquisizione delle capacità di approccio multidisciplinare tra la parodontologia e le discipline 

comprese nel settore scientifico-disciplinare;  

 L’approfondimento di conoscenze sulle implicazioni loco-regionali e sistemiche correlate alla 

patologia ed al trattamento parodontale di pazienti affetti da malattie di altri sistemi ed organi, 

ivi comprese le malattie rare.  

 

Il Master di secondo livello in Parodontologia Clinica E Chirurgia Parodontale ha la durata di 1 anno, è 

strutturato in 12 incontri ognuno di due giornate (venerdì mattina e pomeriggio - sabato mattina) per 

un totale di 12 sessioni teoriche,12 sessioni pratiche e 12 sessioni di Live surgery. 

 Le sessioni teoriche constano di una lezione Magistrale tenuta da un relatore altamente qualificato, 

che rimarrà a disposizione degli iscritti per una approfondita discussione, anche di casi clinici. 

Le sessioni pratiche consistono nell’esercitazione pratica su manichini e su modello animale di 

interventi di chirurgia parodontale guidati da tutor di parodontologia qualificati, preceduti dalla 

discussione del protocollo di esecuzione dell’intervento chirurgico parodontale 

Le sessioni di Live surgery comprendono l’assistenza, mediante TV a circuito chiuso, ad interventi 

di chirurgia parodontale realizzati in diretta, accompagnati dalla discussione del caso e della 

pianificazione del trattamento.  

Oltre a frequentare tutti gli incontri teorici e pratici, gli iscritti al Master di secondo livello verranno 

inseriti nell'organico del reparto di Parodontologia, agli iscritti al Master verranno affidati pazienti 

parodontali del Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche, i quali saranno assistiti per 

l’intero iter diagnostico-terapeutico, con particolare riguardo alla fase chirurgica. Questa verrà 

effettuata direttamente dal partecipante con l’assistenza di tutor qualificati fino alla risoluzione del 

caso clinico. La frequenza del Tirocinio verrà concordata con il responsabile di Reparto fino al 

raggiungimento di 375 ore nel corso dell’anno (32 ore mensili). Il Masterizzando potrà concordare con 

i tutor l’effettuazione di interventi di chirurgia parodontale su propri pazienti. 

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria, sono consentite assenze 

giustificate per il 20% del monte ore complessivo previsto pari a 1500 ore cui corrisponde 

l’acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti formativi universitari (CFU). 

Il Master prevede il riconoscimento di 12 CFU per attività formative, pregresse, certificate ed attinenti 

ai settori disciplinari e competenze professionali perseguiti con il Master. 

Al termine dell’attività formativa, i partecipanti dovranno sostenere una prova finale, consistente nella 

discussione di una tesi elaborata da ciascun candidato sulle tematiche oggetto del Master. 

A conclusione del Master, agli iscritti che, a giudizio del Commissione docente, avranno superato la 

prova finale ed adempiuto agli obblighi previsti, verrà rilasciato dal Magnifico Rettore dell'Università 



II° INCONTRO 14-15 Dicembre 2018 

III° INCONTRO 18-19 Gennaio 2019 

IV° INCONTRO 15-16 Febbraio  2019 

“G. d'Annunzio” e dal Direttore del Master, il titolo di MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO 

LIVELLO IN ‘PARODONTOLOGIA CLINICA E CHIRURGIA PARODONTALE’. 

La direzione del Master di secondo livello di ‘Parodontologia e Chirurgia Parodontale’ ha sede presso 

la Cattedra di Parodontologia dell'Università “G. d'Annunzio”. Il Master è riservato ai laureati in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria od in Medicina e Chirurgia. La sua durata è di un anno e gli incontri si 

terranno presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche, in via dei Vestini 

31,Chieti. Il numero massimo di partecipanti è fissato in 7 unità. 

Il contributo di iscrizione al Master è fissato a €5.000,00 euro 

 

I° INCONTRO 16-17 Novembre 2018 

 

Lezione magistrale: Introduzione al Corso Michele Paolantonio 

• Classificazione delle malattie parodontali 

• Anatomia e fisiologia parodontale 

• Epidemiologia parodontale 

• Etio-patogenesi delle malattie parodontali 

• Patologia speciale parodontale 

Sessione Pratica e live surgery 

 

 

Lezione magistrale: Diagnosi Parodontale Michele Paolantonio 

• Diagnosi parodontale tradizionale 

• Metodologie diagnostiche avanzate 

Sessione Pratica e live surgery 

 

 

Lezione magistrale: Il piano di trattamento parodontale Rodolfo Gianserra 

• La pianificazione del trattamento parodontale 

• Le relazioni tra Parodontologia e: 

Protesi, Ortodonzia, Implantologia 

Sessione Pratica e live surgery 

 

 

 

Lezione magistrale: Terapia parodontale non chirurgica Vinicio Pedrazzoli 

• Le basi scientifiche del trattamento causale 

• Igiene orale domiciliare 



V° INCONTRO 8-9 Marzo  2019 

VI° INCONTRO 12-13 Aprile  2019 

VII° INCONTRO 24-25 Maggio  2019 

VIII° INCONTRO 21-22 Giugno  2019 

• Detartrasi e levigatura delle radici 

• Antisettici e antibiotici in Parodontologia 

• La terapia parodontale di supporto ed il “mantenimento” 

Sessione Pratica e live surgery 

 

 

Lezione magistrale: Chirurgia parodontale di base Michele Paolantonio 

• Il lembo di accesso 

• La Excisional New Attachment Procedure 

• Il lembo con preservazione della papilla 

• Il lembo a riposizionamento apicale 

• L'allungamento di corona clinica 

Sessione Pratica e live surgery 

 

 

Lezione magistrale: La chirurgia ossea e la microchirurgia parodontale Dario De Leonardis 

• La chirurgia ossea riparativa ed i materiali riempitivi 

• La microchirurgia parodontale 

Sessione Pratica e live surgery 

 

 

 

Lezione magistrale: La chirurgia parodontale riparativa Michele Paolantonio 

• Patogenesi della lesione infraossea 

• La chirurgia ossea resettiva 

• Innesti e trapianti ossei 

• Materiali alloplastici da riempimento 

• Tecniche di chirurgia ossea riparativa 

Sessione Pratica e live surgery 

 

 

 

Lezione magistrale: Tecniche rigenerative parodontali Andrea Pilloni 

• La rigenerazione parodontale con membrane non riassorbibili 

• La rigenerazione parodontale con membrane riassorbibili 

Sessione Pratica e live surgery 



IX° INCONTRO 5-6 Luglio  2019 

X° INCONTRO 20-21 Settembre  2019 

XI° INCONTRO 18-19 Ottobre  2019 

XII° INCONTRO 22-23 Novembre  2019 

 

 

 

Lezione magistrale: La patologia dei denti poliradicolati Michele Paolantonio 

• Classificazione e diagnosi delle lesioni delle forcazioni radicolari 

• Le tecniche conservative 

• Le tecniche resettive 

• Le tecniche rigenerative 

 

Sessione pratica e live surgery  

 

 

Lezione magistrale: La Chirurgia parodontale minimamente invasiva Filippo Graziani 

 La rigenerazione parodontale con tecniche chirurgiche minimamente invasive 

  Efficacia nel Long-term delle procedure di rigenerazione dei tessuti parodontali 

 

Sessione Pratica e live surgery 

 

11° INCONTRO 

 

Lezione magistrale: La chirurgia dei difetti muco-gengivali Carlo di Murro 

• La ricopertura delle superfici radicolari esposte 

• La chirurgia plastica dei tessuti molli parodontali 

Sessione Pratica e live surgery 

 

12° INCONTRO  

 

Lezione magistrale: Il fallimento implantare Paolo Trisi  

Lezione magistrale: Opzioni e tecniche terapeutiche delle perimplantatiti: La Perimplantite Michele 

Paolantonio 

Sessione Pratica e live surgery 

 

 

 

 

 

REPARTO DI PARODONTOLOGIA  
Dott. Luigi Romano c/o Dip. Scienze mediche, orali e biotecnologiche 

Via dei vestini 31, 66100 Chieti Tel. 0871/3554158 



CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

 SEDAZIONE COSCIENTE E GESTIONE DELLE EMERGENZE IN 

ODONTOIATRIA 

Direttore del Corso: Prof. Michele PAOLANTONIO 

 

http://www.michelepaolantonio.it/ 

     Link: Corso di Perfezionamento in “Sedazione Cosciente e Gestione delle Emergenze in Odontoiatria” - A.A.2018/2019 

DOCENTI DEL CORSO 

 

Giovanni IOVINO Dirigente Medico UOC Anestesia e Rianimazione ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti 

Pantaleo LO RUSSO Docente a c. Università “G. d’Annunzio” Chieti 

Giovanni MANANI Prof. Ordinario di Anestesia in Odontoiatria ed insegnante nel Master di Sedazione ed 

Emergenza Università di Padova 

Maurizio MAZZUCHIN Docente Master in Sedazione Urgenza ed Emergenza Università Padova e Responsabile 

centro di Formazione BLSD IRC Padova 

Ferruccio MORANDI Master in Sedazione ed Emergenze, Implantoprotesi, Odontologia forense. Ipnologo CIICS 

Michele PAOLANTONIO Professore Ordinario di Parodontologia presso l’Università degli studi G. D’Annunzio 

Chieti-Pescara, Visiting Professor Harvard University Boston, USA 

Luigi ROMANO Docente a c. Università “G. d’Annunzio” Chieti 

Giuseppe VIGNATO Docente Master in Sedazione Urgenza ed Emergenza Università di Padova e Docente di 

ipnosi specialistica Odontoiatrica presso la scuola IPNOMED 

 

Il Corso di Perfezionamento in Sedazione Cosciente e Gestione delle Emergenze in Odontoiatria si prefigge di 

formare professionisti in grado di maturare conoscenze teoriche, pratiche e strumentali nel campo della sedazione 

cosciente, nelle procedure di ansiolisi e nella gestione del dolore attraverso vie di somministrazione orale, 

inalatoria e parenterale e di preparare il corsista ad individuare e gestire tutte le emergenze che possono 

verificarsi nella pratica clinica ambulatoriale.  

Il Corso è articolato in 10 incontri, ognuno di due giornate (venerdì pomeriggio-sabato mattina) per un totale 

di 10 sessioni teoriche e 10 sessioni di live surgery. Alla frequenza del corso sono ammessi tutti gli abilitati alla 

professione odontoiatrica. 

Per quanto concerne i possessori di titolo accademico conseguito all’estero questi dovranno produrre i 

documenti di studio di cui alla circolare MIUR/MAE/INTERNI prot. N 7802 del 24 marzo 2014, AA2014/2015 

in materia di procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali 

ai corsi di formazione superiore in Italia, purchè in possesso del Decreto del Ministero della Salute di 

riconoscimento del Titolo ai fini dell’esercizio della professione.  

Le sessioni teoriche constano di una lezione Magistrale tenuta da un Relatore qualificato, che rimarrà a 

disposizione degli iscritti per una approfondita discussione anche di casi clinici. Le sessioni di Live Surgery 

comprendono l’assistenza, mediante TV a circuito chiuso, ad interventi di chirurgia realizzati in sedazione 

cosciente, accompagnati dalla pianificazione e discussione delle tecniche di sedazione effettuate. 

 

 

http://www.michelepaolantonio.it/
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Costi: L’iscrizione al corso di perfezionamento ha un costo di euro 3000 rateizzabile a scelta del corsista, in due 

tranche da 1500 euro ciascuna. 

A conclusione del Corso, agli iscritti che, a giudizio del corpo docente, avranno svolto con profitto le attività ed 

adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato dal Magnifico Rettore dell’Università G. d’Annunzio e dal 

Direttore del Corso, un attestato di frequenza e ove previsto il riconoscimento di CFU (Art. 12 del Regolamento 

del Corso) 

La direzione del Corso di Perfezionamento di Sedazione Cosciente e Gestione dell’Emergenze in Odontoiatria ha 

sede presso la Cattedra di Parodontologia dell’Università G. d’Annunzio. 

Il Corso è riservato ai laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria o in Medicina e Chirurgia. 

La durata è di un anno e gli incontri si terranno presso il Dipartimento di Scienze Mediche Orali e 

Biotecnologiche in via Dei Vestini 31 a Chieti. 

Il numero massimo di partecipanti è fissato in 30 unità. 

Gli iscritti al corso al Corso di Perfezionamento potranno rifrequentare liberamente negli anni 

successivi sia le sessioni teoriche che le sessioni di live surgery 

 

I incontro 

 

Lezione Magistrale: Introduzione alla sedazione cosciente Giovanni Manani         

 Gli stadi dell’anestesia  

 Definizione di sedazione cosciente 

 Norme, leggi, raccomandazioni e linee guida sulla sedazione cosciente  

 Fondamenti di neurofisiologia della sedazione cosciente  

Sessione pratica 

   

 

 

Lezione Magistrale: Metodiche di sedazione Ferruccio Morandi 

 Tecniche di sedazione in Europa e nel Mondo 

 Il metodo scientifico della sedazione cosciente enterale 

 Il metodo scientifico della sedazione cosciente inalatoria 

 Il metodo scientifico della sedazione cosciente endovenosa 

Sessione pratica   

 

 

 

Lezione Magistrale: Valutazione preoperatoria del paziente Pantaleo Lo Russo 

 Valutazione del paziente adulto candidato alla sedazione cosciente  

 Valutazione del paziente bambino candidato alla sedazione cosciente  

 La cartella clinica: valutazione psichica, clinica, fisica, consenso informato ed informazioni nell’adulto e 

nel bambino 

Sessione pratica  

  

 

I° INCONTRO 23-24 Novembre 2018 

II° INCONTRO 14-15 Dicembre 2018 

III° INCONTRO 25-26 Gennaio 2019 



 

 

 

Lezione Magistrale: Protocollo didattico-professionalizzante di sedazione cosciente endovenosa Maurizio 

Mazzuchin 

 Anatomia dei vasi venosi ed arteriosi del braccio 

 L’armamentario della venipuntura 

 Tecniche di venipuntura 

 Le complicanze da venipuntura 

 Esercitazioni pratiche di venipuntura 

Sessione pratica   

 

V incontro  

 

Lezione Magistrale: Protocollo didattico-professionalizzante di sedazione cosciente inalatoria Pantaleo Lo 

Russo  

 Il protossido d’azoto: farmacologia, farmacocinetica e farmacodinamica  

 Preparazione dell’apparecchio e tecniche di somministrazione del protossido di azoto nel bambino e 

nell’adulto  

 Co-somministrazione delle benzodiazepine per via enterale e del protossido d’azoto  

 La dimissione dopo sedazione cosciente inalatoria  

Sessione pratica   

 

 

 

Lezione Magistrale: La sedazione cosciente enterale e gestione dell’ansia Giuseppe Vignato 

 Farmacologia, farmacocinetica, farmacodinamica delle benzodiazepine somministrate per via enterale 

 Attività ansiolitica e sedativa delle benzodiazepine 

 Fisiopatologia dell’ansia 

 Tecniche di valutazione dell’ansia 

Sessione pratica   

 

 

 

Lezione Magistrale: Gestione delle emergenze in Odontoiatria Maurizio Mazzuchin 

 Farmaci dell’emergenza  

 Monitoraggio clinico e strumentale dei parametri vitali 

 Carrello della sedazione cosciente e dell’emergenza  

Sessione pratica   

 

IV° INCONTRO 22-23 Febbraio 2019 

V° INCONTRO 05-06 Aprile 2019 

VI° INCONTRO 24-25 Maggio 2019 

VII° INCONTRO 28-29 Giugno 2019 



 

 

 

Lezione Magistrale: Terapia del Dolore Pantaleo Lo Russo  

 La terapia del dolore: l’anestesia locale in Odontoiatria  

 Farmacocinetica e farmacodinamica degli anestetici locali 

 I farmaci antidolorifici e la pre-emptive analgesia 

 Tecniche di pre-analgesia 

Sessione pratica   

 

 

 

Lezione Magistrale: Fisiopatologia dell’arresto cardio-respiratorio Giovanni Iovino 

• Arresto cardiorespiratorio (Epidemiologia, diagnosi e trattamento) 

• BLS-D 

• Emergenze in ambiente extra-ospedaliero  

 

X incontro  

 

Lezione Magistrale: Giovanni Manani  

 Fisiopatologia dello stress  

 Sedazione cosciente e stress 

 Intervento senza dolore 

 Dimissione senza dolore 

 Visita ed esecuzione sedazione su paziente 

Sessione pratica   

 

 

                                

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

VIII° INCONTRO 27-28 Settembre 2019 

IX° INCONTRO 18-19 Ottobre 2019 

X° INCONTRO 8-9 Novembre 2019 

REPARTO DI PARODONTOLOGIA  
Dott. Luigi Romano c/o Dip. Scienze mediche, orali e biotecnologiche 

Via dei vestini 31, 66100 Chieti Tel. 0871/3554158 
 

Con il Patrocinio di: 



 

http://www.michelepaolantonio.it/  
  

Corso di Perfezionamento in “Parodontologia Clinica e Chirurgia Parodontale” - A.A. 2018/2019  

  

DOCENTI  
  

Dario DE LEONARDIS Clinical Assistant Professor University of Miami, Specialista in Oral 
Implantology University of Miami, USA  

  

Carlo DI MURRO Visiting Professor Harvard University, Boston, USA  
  

Rodolfo GIANSERRA Diplomate dell'American Board of Periodontology Clinical Assistant Professor 
University of Pensylvania, USA  

  

Filippo GRAZIANI Professore Aggregato Università di Pisa, Specialista in  
Parodontologia Presso l’Eastman University di Londra, presidente eletto della  
Federazione Europea di Parodontologia (EFP)  

  

Michele PAOLANTONIO ProfessoreOrdinario di Parodontologia presso l’Università degli studi G. 
D’Annunzio Chieti-Pescara, Visiting Professor Harvard University Boston, USA  

  

Vinicio PEDRAZZOLI Specialista in Parodontologia Aarus University, Danmark Master of Science in Oral 
Biology  

  

Andrea PILLONI Professore associato di Parodontologia, Università Sapienza di Roma, Master of Science in 
Oral Biology presso la University of California, Los Angeles  

  

Paolo TRISI Libero professionista, Pescara  
  
  
  
  

Il Corso consta di 12 incontri ognuno di due giornate (venerdì - sabato mattina) per un  
  
totale di 12 sessioni teoriche e 12 sessioni pratiche. Alla frequenza del Corso sono ammessi  
  
tutti gli abilitati alla professione odontoiatrica.  
  
Per quanto concerne i possessori di titolo accademico conseguito all’estero questi  
  
dovranno produrre i documenti di studio di cui alla circolare MIUR/MAE/INTERNI  

CORSO DI PERFEZIONAMENTO DI PRIMO LIVELLO IN 
  

  

PARODONTOLOGIA CLINICA E 
  

  

PERI - IMPLANTOLOGIA 
  

  

Direttore del Corso: Prof. Michele PAOLANTONIO   
  
  
  

  

http://www.michelepaolantonio.it/
http://www.michelepaolantonio.it/
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prot. n. 7802 del 24 marzo 2014, AA. 2014/15, di seguito indicati:  
  

1. originale del titolo di studio con l’elenco degli esami sostenuti e la relativa votazione;  
2. traduzione del titolo in lingua italiana e relativa legalizzazione;  
  

3. originale della dichiarazione di valore in loco, rilasciata dalla competente  
  

Rappresentanza diplomatica italiana all’estero.  
  

Le sessioni teoriche constano di una lezione Magistrale tenuta da un Relatore qualificato, che 

rimarrà a disposizione degli iscritti per una approfondita discussione, anche di casi clinici. Le 

sessioni pratiche e di live surgery comprendono l’assistenza, mediante TV a circuito chiuso, ad 

interventi di chirurgia parodontale realizzati in diretta, accompagnati dalla discussione del caso e 

della pianificazione del trattamento. In seguito gli iscritti eseguono direttamente pratiche 

diagnostiche e terapeutiche parodontali su  

manichini e tessuti animali.  
  
Costi: l'iscrizione al Corso di Perfezionamento in Parodontologia Clinica e Peri - Implan-tologia (primo 

livello) ha un costo di € 3.000 (rateizzabile, a scelta del Corsista,  

in 2 tranche da 1.500 € ciascuna).  
  
A conclusione del Corso di primo livello, agli iscritti che, a giudizio del  
  

Corpo Docente, avranno svolto con profitto le attività ed adempiuto agli obblighi previsti, verrà 

rilasciato dal Magnifico Rettore dell'Università “G. d'Annunzio” e dal Direttore del Corso di primo 

livello, a norma dell'art. 17 del DPR 162 del 10.3.1982 un  

Attestato di Partecipazione.  
  
La direzione del Corso di Perfezionamento in Parodontologia di primo livello  
  

ha sede presso la Cattedra di Parodontologia dell'Università “G. d'Annunzio”. Il Corso  

di Perfezionamento di primo livello è riservato ai laureati in Odontoiatria e  
  
Protesi Dentaria o in Medicina e Chirurgia. La durata è di un anno e gli incontri si terranno presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche, in via  

dei Vestini 31 a Chieti. Il numero massimo di partecipanti è fissato in 20 unità  
  
Gli iscritti al corso di perfezionamento potranno rifrequentare LIBERAMENTE  
  

 negli anni successivi sia le sessioni teoriche che quelle pratiche senza limitazioniONTRO  
   



 

  

  

Lezione magistrale: Introduzione al Corso Michele Paolantonio  
  
• Classificazione delle malattie parodontali  

  
• Anatomia e fisiologia parodontale  

  
• Epidemiologia parodontale  
• Etio-patogenesi delle malattie parodontali  

  
• Patologia speciale parodontale  
  

 Sessione Pratica e live surgery  
  

  

  

Lezione magistrale: Diagnosi Parodontale Michele Paolantonio  
  

• Diagnosi parodontale tradizionale  
  
• Metodologie diagnostiche avanzate  
  

 Sessione Pratica e live surgery  
  

  

  

Lezione magistrale: Il piano di trattamento parodontale Rodolfo Gianserra  
  

• La pianificazione del trattamento parodontale  
  

• Le relazioni tra Parodontologia e:  
  

Protesi, Ortodonzia, Implantologia  
  

 Sessione Pratica e live surgery  
  

  

  

  

Lezione magistrale: Terapia parodontale non chirurgica Vinicio Pedrazzoli  

I° INCONTRO   16 -17 Novembre 2018 
  

II° INCONTRO 14-15 Dicembre 2018   

III° INCONTRO 18-19 Gennaio 2019   

   
  



 

  

• Le basi scientifiche del trattamento causale  

  
• Igiene orale domiciliare  

  
• Detartrasi e levigatura delle radici  

  
• Antisettici e antibiotici in Parodontologia  
  
• La terapia parodontale di supporto ed il “mantenimento”  
  

 Sessione Pratica e live surgery  

  

  

Lezione magistrale: Chirurgia parodontale di base Michele Paolantonio  
  

• Il lembo di accesso  
  
• La Excisional New Attachment Procedure  

  
• Il lembo con preservazione della papilla  
  

• Il lembo a riposizionamento apicale  
• L'allungamento di corona clinica  
  

 Sessione Pratica e live surgery  

 

Lezione magistrale: La chirurgia ossea e la microchirurgia parodontale Dario De Leonardis  
  

• La chirurgia ossea riparativa ed i materiali riempitivi  
  
• La microchirurgia parodontale  
  

 Sessione Pratica e live surgery  
  
  

  

  

Lezione magistrale: La chirurgia parodontale riparativa Michele Paolantonio  

V° INCONTRO 8-9 Marzo 2019   

VI° INCONTRO   12-13 Aprile 2019  
  

VII° INCONTRO 24-25 Maggio 2019   
  

                 IV INCONTRO 15-16 Febbraio 2019 



 

  

• Patogenesi della lesione infraossea  
  
• La chirurgia ossea resettiva  

  
• Innesti e trapianti ossei  
  
• Materiali alloplastici da riempimento  
  
• Tecniche di chirurgia ossea riparativa  

Sessione Pratica e live surgery  
  
  

  

  

Lezione magistrale: Tecniche rigenerative parodontali Andrea Pilloni  
  

• La rigenerazione parodontale con membrane non riassorbibili  

  
• La rigenerazione parodontale con membrane riassorbibili  
  

 Sessione Pratica e live surgery  
    
  

  

 

 

 

 Lezione magistrale: La patologia dei denti poliradicolati Michele Paolantonio 

 

• Classificazione e diagnosi delle lesioni delle forcazioni radicolari  

  
• Le tecniche conservative  

  
• Le tecniche resettive  

  
Le tecniche rigenerative 

  

  

 

   

VIII° INCONTRO     21-22 Guigno 2019         
  

IX° INCONTRO 5-6 Luglio 2019   
  



 

 Lezione magistrale: La Chirurgia parodontale minimamente invasiva Filippo Graziani 

 

• La rigenerazione parodontale con tecniche chirurgiche minimamente invasive  
• Efficacia nel Long-term delle procedure di rigenerazione dei tessuti parodontali  
 Sessione pratica e live surgery  
  

Sessione Pratica e live surgery  
   

  

  

Lezione magistrale: La chirurgia dei difetti muco-gengivali Carlo di Murro  
  

• La ricopertura delle superfici radicolari esposte  

  
• La chirurgia plastica dei tessuti molli parodontali  
  

 Sessione Pratica e live surgery  
  
  

  

  

Lezione magistrale: Il fallimento implantare Paolo Trisi  

  

 Lezione magistrale: Opzioni e tecniche terapeutiche delle perimplantatiti: La Perimplantite Michele Paolantonio  
 
Sessione Pratica e live surgery  
  

  
   
    
    
  

X° INCONTRO 20-21 Settembre 2019   
  

XI° INCONTRO 18-19 Ottobre  2019   
  

XII° INCONTRO 22-23 Novembre 2019   
  

  
  
  

REPARTO DI PAR ODONTOLOGIA   
Dott. Luigi Romano c/o Dip. Scienze mediche, orali e biotecnologiche     

Via dei vestini 31, 66100 Chieti Tel. 0871/3554158     



CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

IGIENE DENTALE E 

TERAPIA PARODONTALE 

NON CHIRURGICA 
 

 

 

Direttore del Corso: Prof. Michele PAOLANTONIO 
 

 

 

 

RELATORI 

Michele PAOLANTONIO Professore di Parodontologia Università di Chieti, Visiting 

Professor Harvard University Boston, USA 

Rodolfo GIANSERRA Diplomate dell'American Board of Periodontology, Clinical 

Assistant Professor University of Pennsylvania, USA 

Luigi ROMANO Docente a c. Università “G. d’Annunzio” Chieti 

Stefania DI GREGORIO Docente a c. Università “G. d’Annunzio” Chieti, Responsabile 

Serv. di Igiene Dentale 

Marcella DI TULLIO Docente a c. Università “G. d’Annunzio” Chieti                                      

Luigi LOMONACO Dottore in Psicologia del Lavoro 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN IGIENE DENTALE E TERAPIA PARODONTALE NON CHIRURGICA - A.A. 

2018/2019 | Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara 

Il Corso consta di 12 incontri, ognuno di due giornate (venerdì e sabato mattina), per un totale di 

12 sessioni teoriche e 12 sessioni pratiche. Le sessioni teoriche constano di una lezione Magistrale 

tenuta da un Relatore qualificato, che rimarrà a disposizione degli iscritti per una approfondita 

discussione, anche di casi clinici. 

Le sessioni pratiche prevedono l’assistenza ad interventi di diagnosi e terapie parodontali non 

chirurgiche realizzati in diretta, accompagnati dalla discussione del caso e della pianificazione del 

https://www.unich.it/node/10575
https://www.unich.it/node/10575


trattamento. In seguito gli iscritti eseguono esercitazioni pratiche su manichini. Il costo del corso è 

di € 1.500 pagabile in due rate da € 750,00 ognuna. 

Il corsista potrà concordare con i tutors la frequenza nel reparto di Parodontologia al fine di 

assistere agli interventi di diagnosi e terapie parodontali non chirurgiche. 

Oltre a frequentare tutti gli incontri teorici e pratici, gli iscritti al Corso di Perfezionamento avranno 

la possibilità di accedere al reparto di Parodontologia con frequenza liberamente concordata con il 

responsabile di Reparto. A conclusione del Corso, agli iscritti, verrà rilasciato dal Magnifico Rettore 

dell’Università “G. d’Annunzio” e dal Direttore del Corso, a norma dell’art. 17 del DPR 162 del 

10.3.1982 un attestato di partecipazione. 

Il Corso di Perfezionamento è riservato ai laureati in Igiene Dentale o titolo equivalente ai sensi del 

D. M. 27 luglio 2000. 

Per quanto concerne i possessori di titolo accademico conseguito all'estero questi dovranno 

produrre i documenti di studio di cui alla circolare MIUR /MAE/INTERNI prot. n. 7802 del 24 marzo 

2014, A.A. 2014/15, di seguito indicati: 

1. originale del titolo di studio con l’elenco degli esami sostenuti e la relativa votazione: 

2. traduzione del titolo in lingua italiana e relativa legalizzazione; 

3. originale della dichiarazione di valore in loco, rilasciata dalla competente Rappresentanza 

diplomatica italiana all'estero. 

La durata del Corso di Perfezionamento è di un armo e gli incontri si terranno presso il Diparti - 

mento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche, in via dei Vestini 31 a Chieti. 

Gli iscritti al corso di perfezionamento potranno RIFREQUENTARE liberamente negli anni successivi 

sia le sessioni teoriche che quelle pratiche, senza limitazioni. 

 

I° INCONTRO 16-17 Novembre 2018 

Lezione magistrale: Basi biologiche della Parodontologia Michele Paolantonio 

• Classificazione delle malattie parodontali 

• Anatomia e fisiologia parodontale 

• Epidemiologia parodontale 

• Etiologia, Patogenesi e Genetica delle malattie parodontali 

• Patologia speciale parodontale  

Sessione Pratica 

II° INCONTRO 14-15 Dicembre 2018 

Lezione magistrale: Diagnosi Parodontale Michele Paolantonio 

• Diagnosi parodontale tradizionale 

• Metodologie diagnostiche avanzate  



Sessione Pratica 

III° INCONTRO 18-19 Gennaio 2019 

Lezione magistrale: 11 piano di trattamento parodontale Rodolfo Gianserra 

• La pianificazione del trattamento parodontale 

• Le relazioni tra Parodontologia e: Protesi, Ortodonzia, Implantologia  

Lezione magistrale: l’igiene Orale Domiciliare Ig. Dent. Stefania Di Gregorio  

Tecniche di igiene orale tradizionali ed avanzate 

Sessione Pratica 

IV° INCONTRO  15-16 Febbraio 2019 

Lezione magistrale: Terapia parodontale non chirurgica Luigi Romano 

• Le basi scientifiche del trattamento causale 

• Scaling e Root-Planing 

Lezione magistrale: Chirurgia parodontale di base Michele Paolantonio 

• I lembi di accesso 

• Lembi con conservazione della papilla 

• Il lembo a riposizionamento apicale 

• L'allungamento di corona clinica  

Sessione Pratica 

V° INCONTRO 8-9 Marzo 2019 

Lezione magistrale: chemioterapia, antisettici e terapia di mantenimento Marcella Di Tullio 

• Antisettici e antibiotici in parodontologia 

• Principi biologici e ricolonizzazione batterica 

• Pianificazione della terapia di mantenimento 

• Fototerapia in parodontologia  

Sessione pratica 

VI° INCONTRO 12-13 Aprile 2019 

Lezione magistrale: Alitosi: Luigi Romano 

• Aspetti socio-economici 

• Eziologia 

• Diagnosi (strumenti e tecniche) 



• Trattamento 

Lezione Magistrale: Splintaggi ed affilatura strumentario Stefania Di Gregorio 

• Mezzi e tecniche 

 Sessione Pratica 

VII° INCONTRO 24-25 Maggio 2019 

Lezione magistrale: Perimplantiti Stefania di Gregorio 

• Analisi dei tessuti molli perimplantari e parodontali 

• Selezione degli strumenti per il mantenimento impiantare 

• Protocolli di richiamo ed istruzioni di igiene domiciliare  

Sessione Pratica 

VIII° INCONTRO 21-22 Giugno 2019 

Lezione magistrale: Perio-medicine: Stefania Di Gregorio  

• Relazioni tra malattie sistemiche e parodontologia 

Lezione magistrale: La terapia parodontale di supporto ed il mantenimento Stefania Di Gregorio  

Sessione Pratica 

IX° INCONTRO 5-6 Luglio 2019 

Lezione magistrale: La patologia dei denti poli radi colati: Michele Paolantonio 

• Classificazione e diagnosi delle lesioni delle forcazioni radicolari 

• Le tecniche conservative 

• Le tecniche resettive 

• Le tecniche rigenerative 

Sessione Pratica 

X° INCONTRO 20-21 Settembre 2019 

Lezione magistrale: Igiene orale domiciliare: Stefania di Gregorio / Luigi Lomonaco 

• Psicologia nel paziente parodontale 

• Motivazione personalizzata del paziente 

• Ipersensibilità dentinale 

 Sessione Pratica 

 

 



XI° INCONTRO 18-19 Ottobre 2019 

 Lezione magistrale: Sbiancamento dentale: Camillo d’Arcangelo 

• Moderne tecniche di sbiancamento dei denti vitali 

• Sbiancamento professionale 

• Sbiancamento domiciliare 

• Prevenzione della sensibilità dentinale 

Sessione pratica 

XII° INCONTRO 22-23 Novembre 2019 

Lezione magistrale: La terapia Impiantare nel paziente parodontale: Michele Paolantonio 

• Implantologia nel piano di trattamento parodontale: indicazioni e rischi 

La problematica muco gengivale in implantologia  

Sessione pratica 

 

 

DETERMINA DELLA CNFC DEL 17 luglio 2013 

I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base (1) 

propri della categoria di appartenenza e durante l'esercizio dell’attività professionale, sono 

esonerati dall’obbligo formativo ECM 

(1) Sono considerati corsi di formazione post-base: corso di specializzazione universitaria, 

dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea 

specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509, 

pubblicato nella G.U. n. 2 del gennaio 2000; Decreto 22 ottobre 2004, n.270 e successive 

modifiche ed integrazioni 

 

 

REPARTO DI PARODONTOLOGIA 

Doti. Luigi Romano - Ig. Dent. Stefania di Gregorio 

c/o Dip. Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 

Via dei Vestini 31, 66100 Chieti Scalo Tel. 0871/3554158 

 

 


