
Strumentazione manuale  
nella terapia parodontale non chirurgica 

Scelta, Utilizzo e Manutenzione degli strumenti 

1 aprile 2023 
Corso teorico - pratico per studenti e neolaureati 


Max 30 partecipanti 


Dott.ssa Antonella Abbinante  
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Via Lorenz Bohler 5 - Bolzano 




Finalità del corso 
Lo scopo di questo corso è di fornire al partecipante le conoscenze per effettuare una corretta stadiazione della malattia parodontale e di 
impostarne quindi il piano di trattamento; di conseguenza scegliere gli strumenti più adatti ed eseguirne la loro manutenzione ed affilatura. 

Diplomata odontotecnico nel 1987, Igienista Dentale nel 1989 con lode presso l’Università degli 
Studi di Bari e laureata con lode in Igiene Orale presso l’Università La Sapienza di Roma nel 
2003. Ha conseguito la laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 
Organizzative Assistenziali con lode presso l’Università degli Studi di Bari. Ha frequentato corsi 
Universitari di perfezionamento post-Laurea e Master di Prevenzione Odontoiatrica . Già 
professore a contratto nel D.U. per Igienisti Dentali dell’Università di Bari e docente in corsi di 
formazione per assistenti alla poltrona. Cultore della materia , Docente e Direttore delle Attività 
Didattiche Professionalizzanti nel Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università di Bari. 
Collaboratrice con la Cattedra di Microbiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Bari. 
Autrice di testi di aggiornamento e di pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed 
internazionali. 
Esercita attività libero professionale in Bari, studio Nisio. Presidente A.I.D.I. 

Dott.ssa Antonella Abbinante 



PROGRAMMA 

08.00 -08.30 Registrazione partecipanti
 
08.30 – 09.30  Il successo del trattamento parodontale non chirurgico è solo questione di strumenti? 
                        Come impostare un piano di trattamento parodontale non chirurgico;  

                      Stadio e grado della malattia parodontale: estensione, complessità, severità, velocità di progressione e fattori di rischio.  

09.30 - 11.30 Strumentazione 

                      Qual’è lo strumento più efficace 
                      Come utilizzare correttamente la strumentazione manuale e meccanica 
                      Qual’è lo strumento più dannoso

11.30-12.15 Pausa 
 
12.15 - 14.30 Terapia e manutenzione 
                      Qual è l’approccio terapeutico più efficace 
                      Come affilare gli strumenti manuali 

14.30 – 15.00 Discussione e chiusura lavori 



Ospedale di Bolzano 


Via Lorenz Bohler 5 - Bolzano 


SEDE DEL CORSO

Modalità e quote di iscrizione 

PARTECIPANTI SOCI AIDI: 36,60€

PARTECIPANTI NON SOCI AIDI: 97,60€ 

 

Il corso non rilascia ECM 


MATERIALE FACOLTATIVO DA  PORTARE 

• Sonda parodontale  

• Uno scaler (falcetto) 

• Curette Gracey 11/12 e 13/14  

• Pietra per affilatura  

• Modello in gesso  •


