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GBT: guided biofilm therapy  
un nuovo approccio intuitivo 

e delicato alla terapia parodontale 
non chirurgica e alla profilassi

coSeNZA
Sabato 27 Maggio 2017

relatori: 
Gianluca Garzetti - eleonora Scotti

corso gratuito riservato a max 30 partecipanti fino ad esaurimento posti 



PROGRAMMA 

Sabato, 27  Maggio 2017

 8.30  registrazione Partecipanti

 Apertura dei lavori 
 dott. Franco rizzuto 

 9.00-12.00  ParTe TeoriCa

 9.00-10.45    Biofilm, diagnosi, risk assessment
 dott. Garzetti

10.45-11.00  Coffee break

11.00-12.15   Nuovo approccio terapeutico grazie alle nuove tecnologie: 
No PAiN, polveri a bassa granulometria

 dott.ssa Scotti

12.15-13.00  light lunch

13.00-15.00  ParTe PraTiCa

13.00-15.00   Parte pratica su paziente
 dott.ssa Scotti

 Saluti finali dott.ssa Mariagrazia Muraca 
 Presidente regionale Aidi

oBieTTivi del corSo
Saper impostare correttamente il piano di trattamento di un paziente affetto da malattia 
parodontale.
effettuare un trattamento parodontale individualizzato allo scopo di ottenere una buona 
risposta clinica al minor costo biologico del paziente con la massima efficienza per il clinico.

ABSTRACT 
nell’era della mini-invasività anche in odontoiatria, nello specifico per quel che riguarda la terapia parodontale 
non chirurgica, si sta cercando di virare verso un maggior rispetto dei tessuti, duri e molli. il nostro nuovo 
approccio terapeutico sposa la proposta di Flemming che nel 2012, attraverso l’air Polishing Therapy, terapia 
basata sull’utilizzo delle polveri a bassa abrasività, propone la rimozione del biofilm, principale fautore delle 
patologie orali, in maniera atraumatica.
Questo tipo di approccio rende più preciso ed efficace il trattamento, la motivazione e l’istruzione del paziente.
l’aspetto diagnostico rappresenta una base imprescindibile dal quale partire. ad essa è necessario associare 
una conoscenza dettagliata dei meccanismi che concorrono a estrinsecare un quadro patologico parodontale, 
che può essere risolto efficacemente lavorando all’interno di un team coeso, preparato e ben organizzato. nel 
corso di questa giornata verranno toccati gli aspetti diagnostici, eziopatogenetici, ergonomici, preventivi e 
terapeutici per sapere erogare ai nostri pazienti, un servizio di sempre maggiore qualità e competenza.

   Dott. Gianluca Garzetti

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Bre-
scia Il 20/10/2015 con votazione finale 110/110 cum laude.
Cultore di parodontologia e chirurgia orale per l’Università degli Studi di Brescia 
con supporto all’attività didattica dal 2016.
Ha frequentato diversi corsi tra cui “Corso residenziale full immersion di implan-
toprotesi stato dell’arte e terapie miniinvasive” nel 2015 presso Centro di Odon-
toiatria Dental Clinic - Università Villa Salute-San Raffaele (Milano) e il corso di 
perfezionamento della Swiss Dental Accademy nel 2015 e 2016. 
Vincitore nel febbraio 2016 del Premio Antonio Guidotti per la miglior tesi in 

parodontologia e frequentatore del Corso formativo di Parodontologia e Terapia Implantare Perio-IT12 (Cortellini-
Tonetti) Collaboratore diretto della dott.ssa Mensi dal 2013 e relatore nel suo corso “The Game Changer” dal 2017.
Libero professionista in diversi studi odontoiatrici di Brescia e provincia: dedicato soprattutto alla conservativa e alla 
parodontologia.

  Dott.ssa Eleonora Scotti

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Bre-
scia nel 2011 con votazione finale 110/110 con lode.
Cultore di parodontologia e chirurgia orale per l’Università degli Studi di Brescia. 
Assegnista presso l’Università degli Studi di Brescia.
Tutor per attività di ricerca, clinica e didattica per gli studenti CLOPD – CLID dal 
2012 per l’Università degli Studi di Brescia.
Coautrice di diverse pubblicazioni nazionali e internazionali.
Ha frequentato diversi corsi post laurea tra cui corso di perfezionamento in pa-
rodontologia presso l’Università di Ferrara tenuto dal Prof. Trombelli nel 2012 e il 

corso di perfezionamento Swiss Dental Accademy nel 2015 e nel 2016. Collaboratrice diretta della dott.ssa Mensi 
dal 2011 e relatrice nel suo corso “The Game Changer” dal 2016.
Relatrice a diverse serate e giornate per i topic di ricerca: antibiotico topico e trattamento non chirurgico 
mini-invasivo con polveri a bassa abrasività.
Specialista della terapia non chirurgica su pazienti parodontali gravemente compromessi.
Libera professionista in Bergamo dedicata soprattutto alla parodontologia.


