
PERIO PILLS: Il ruolo
dell'Igienista Dentale nel
trattamento delle parodontiti di
stadio III e IV. Saper entrare nel
flusso operativo degli stadi
complessi di patologia.
a cura del Prof. Gianluca Vittorini Orgeas e del Dott. Francesco Maiani

1 APRILE 2023
ANCONA

AIDI MARCHE PRESENTA



PROGRAMMA
8:30  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
8:45  WORKSHOP HALEON
9:00  PRIMA SESSIONE 
11:00  COFFEE BREAK
11:30 WORKSHOP COLGATE
11:45  SECONDA SESSIONE 
12:45  15 MINUTES OFF-TOPIC
13:00  CHIUSURA LAVORI

Gianluca Vittorini Orgeas

Laureato in Odontoiatria e
Protesi Dentaria con lode, nel
1997. Dottore di ricerca in "Nuove
tecnologie diagnostiche e
terapeutiche in
Odonotostomatologia", presso
Università Cattolica del Sacro
Cuore. Master di II livello in
Parodontologia, presso
l'Università di Siena. Docente per
affidamento di Parodontologia 2
del C.L.M.O.P.D.  dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore.
Docente nei Master di II livello in
Chirurgia e Patologia Orale,
Chirurgia Implantare e
Parodontologia presso
l'Università Cattolica del Sacro
Cuore. Professore a contratto del
C.I. di Clinica Parodontale  e
Terapia Parodontale nel corso di 
 Parodontologia 2 del Corso di
Laurea in Igiene Dentale presso
l'UNIVPM.

Francesco Maiani

Laureato in Odontoiatria e
Protesi Dentaria con lode, nel
2017. Frequenta il Reparto del
Prof. Zucchelli presso la Clinica
Odontoiatrica dell'Università di
Bologna dal 2017. Nel 2021,
consegue 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 di
Bologna.  Ha frequentato diversi
corsi di aggiornamento a livello
nazionale  ed internazionale di
Odontoiatria Protesica,
Parodontologia e Chirurgia
Orale. 

Un approfondimento focalizzato sulle forme severe di
parodontite.
La parodontite di stadio IV mette a rischio la
sopravvivenza di tutta la dentatura, pertanto la terapia
parodontale standard non è più sufficiente da sola: si
richiede un piano di trattamento multidisciplinare nel
quale si integrino le indicazioni delle linee guida degli
stadi I-III con la necessità di riabilitare la funzione
masticatoria andata perduta.
Un lavoro in team in cui l'igienista dentale e gli altri
professionisti devono essere consapevoli del come,
quando e perchè intervenire e far sì che il proprio lavoro
sia in sintonia ed in linea con il piano terapeutico
generale al fine della buona riuscita del caso.



Sede del corso

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: gratutito

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

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 26/03/2023.
Per ulteriori info: Chiara Fratalocchi (Presidente AIDI Marche) - 3201120632

H3 COWORKING
c/o Gross ANCONA 

EDIFICIO H3 
(ingresso su Via Scataglini)


