
Perio Pills: Classificazione della
malattia parodontale secondo il
consensus EFPAAP del 2017 e
relativa applicazione clinica dei
criteri di staging e grading
a cura del Prof. Gianluca Vittorini Orgeas

AIDI MARCHE PRESENTA

9 Aprile 2022
ANCONA

MAX 25 PARTECIPANTI



PROGRAMMA
- 8:30-9:00 Registrazione partecipanti e saluti Direttivo
- 9:00-11:00 PRIMA SESSIONE 
                             · Classificazione delle malattie parodontali: da Armitage  
                               1999 al World Workshop 2017             
                             · Staging e Grading
- 11:00-11:30 Coffee break
- 11:30-12:30 SECONDA SESSIONE
                                · Applicazione pratica dell'algoritmo decisionale attraverso      
                                  la presentazione di casi clinici
- 12:30-12:45 Workshop GSK
- 12:45-13:00 Chiusura lavori

Il progetto PERIO PILLS prevede una serie
di incontri, che si svilupperanno nel triennio
2021-2024. Gli eventi sono principalmente
indirizzati ad un pubblico di studenti, neo-
laureati, giovani professionisti e non solo.
L'obiettivo è quello di fornire le basi
professionali per muoversi
consapevolmente nella pratica clinica
quotidiana e, per i professionisti esperti, di
aggiornare le conoscenze e le competenze
alla luce delle novità apportate dalla più
recente classificazione delle malattie
parodontali e peri-implantari e dalle nuove
linee guida per il trattamento delle stesse,
approvate dall’ISS.



RELATORI
Gianluca Vittorini Orgeas

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con
lode, nel 1997, presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia "A.Gemelli" dell' Università Cattolica del
Sacro Cuore in Roma. Dottore di ricerca in
“Nuove tecnologie diagnostiche e terapeutiche in
Odontostomatologia”, presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell' Università Cattolica del
Sacro Cuore in Roma. Master di 2° livello in
Parodontologia, presso l' Università di Siena, con
il patrocinio della SIdP. Docente per affidamento
dell'insegnamento di Parodontologia 2 del
C.L.M.O.P.D. della Facoltà di Medicina e Chirurgia

 

Francesco Maiani

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con
lode, nel 2017, presso l'Università degli Studi di
Bologna. Frequenta il Reparto del Professor
Giovanni Zucchelli presso la Clinica Odontoiatrica
dell'Università di Bologna dal 2017. 
Nel 2021, presso la medesima Università, ha
conseguito il Master di II livello in Parodontologia e
Implantologia Clinica. 
Attualmente è Tutor del Master di II livello in
Parodontologia e Implantologia Clinica presso
l'Università degli Studi di Bologna.
Ha frequentato diversi corsi di aggiornamento a 

 

dell' Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma; docente nei Master di II
livello in Chirurgia e Patologia orale, in Chirurgia Implantare, in
Parodontologia presso il Dipartimento di Odontoiatria della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell' Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma.
Professore a contratto del C.I. di Clinica Parodontale e del C.I. di Terapia
Parodontale nel corso di Parodontologia 2 del corso di laurea in Igiene
dentale, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università Politecnica
delle Marche.

livello nazionale ed internazionale di Odontoiatria Protesica, Parodontologia e
Chirurgia Orale.



CONTROLLO SANITARIO ALL'ACCESSO - OBBLIGO SUPER GREEN PASS
Ricordiamo che tutti i partecipanti al congresso dovranno obbligatoriamente essere in possesso ed esibire il Super Green Pass,
l'esenzione dello stesso o altra certificazione equivalente e dovranno indossare la mascherina FFP2

Per ulteriori info: Chiara Fratalocchi (Presidente AIDI Marche)
        3201120632

Sede del corso
H3 CONFERENCE CENTER
c/o Gross Ancona Via Luigi

Albertini 36 (ANCONA), Edificio D1

Modalità di iscrizione
Per iscriversi richiedere la scheda

di iscrizione (+ dettagli del
pagamento per i non soci) a:
marcheaidi@gmail.com

 

Quote di iscrizione
SOCI AIDI: gratuito

NON SOCI AIDI: € 123,00 + IVA (€ 150,00)

Prossimo evento Perio Pills: Presentazione delle Nuove Linee Guida per il trattamento della
parodontite di stadio I e di stadio II e protocolli clinici e operativi. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 04/04/2022


