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L’introduzione della nuova classificazione delle malattie parodontali e perimplantari nel 2018 ha portato
ad un cambiamento nella diagnosi e nell’approccio al paziente affetto da parodontite, cambiamento
però non solo in ambito teorico e scientifico, ma soprattutto di tipo clinico e operativo.

 Nella realtà clinica, l’odontoiatra e l’igienista dentale possono quindi avvalersi di questo strumento
dinamico per l’inquadramento del paziente, identificandone l’evoluzione nel tempo.

 L’influenza delle condizioni sistemiche e l’impatto delle terapie eseguite, oltre alla stadiazione della
parodontite, la nuova classificazione permette di valutare estensione e gravità della malattia, e quindi
stabilire la complessità del trattamento, che diventa sito specifico e sartorialmente disegnato per il
paziente.

 Non meno importante il ruolo nella comunicazione tra clinici e con il paziente, che permette, con un
linguaggio univoco, di inquadrare il caso clinico e guidare il processo decisionale del trattamento. 

PROGRAMMA
08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti 
09.00 - 09:15 Saluti Istituzionali
09.30 - 11.00 Parte I
La nuova classificazione: dalla letteratura alla clinica
Moderatori: Dott. Fabio Rutigliani, Dott.ssa Nicoletta De Chiara
Relatore: Prof. Filippo Graziani
11.00 - 11.45 Coffee Break
11.45 - 12.45 Parte II
staging e grading nel piano di trattamento
Moderatori: Dott.ssa Nicoletta De Chiara, Dott. Fabio Rutigliani
Relatore: Prof. Filippo Graziani
12.45 - 13.0
Question time
Take home message
13.00 Chiusura dei lavori

ABSTRACT



Responsabile scientifico
                                      Dott. Fabio Rutigliani                                

fabiorutigliani@hotmail.com
 

Responsabile segreteria organizzativa
Dott.ssa Maura Andretta 

Segretaria Regionale aidi Campania 
aidicampania@gmail.com

Socio Aidi: Gratuito

Non Socio Aidi: € 150,00 Iva Inclusa

Medico Odontoiatra Socio Aidi : Gratuito

Studente Socio Aidi: Gratuito

Studente Non Socio: € 35,00 Iva Inclusa

Il corso è a numero chiuso, la preiscrizione è
obbligatoria. Per i soci, inviare un'email al seguente
indirizzo  con la richiesta d'iscrizione al corso:
aidicampania@gmail.com. 
Per i non soci, bisogna compilare la scheda d'iscrizione
inserita in questa brochure. 

Quote iscrizione:



 
 

CORSO…………………………………DATA…...................
Nome………………..Cognome……………………………..

 
Dati per fatturazione

Nome……………..…Cognome………………….................
Società……………………………………………………

Sede:Via/Fraz…………..................nr…….Cap…………Città………………………
Prov……

Codice Fiscale……………...……………………………...
Privato si      no

Regime dei minimi/ Forfettario    si            no
Partita IVA.....................................................................................

Codice ID univoco............................................................
PEC....................................................................................

e-mail…………………………………………………………
Telefono…………………………………………

Cell……………………………………………….                                    
       

 
Bonifico bancario intestato ad: Associazione igienisti dentali italiani,
indicando, nella causale,  nome, cognome e titolo del corso:  corso
aidi campania 30 marzo. La scheda va inviata contestualmente al

pagamento del bonifico a due indirizzi:
corsiecongressi@aiditalia.it ed aidicampania@gmail.com

iban:  it 10 b 03268 04000 05384 7864 740 

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Modalità di pagamento per i non soci:


