
 

 

 

 

“TEAM APPROACH NEL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE 

PARODONTALE CON LESIONI ORALI” 

 

Best Western Plus Hotela Le Favaglie 

Via Raffaele Merendi n. 26 

 

Cornaredo (MI), 27 e 28 maggio 2016 
 

Responsabile evento Dott. Antonio Fabrizio Corrado 

 

PRIMA SESSIONE 27 MAGGIO 2016 

ore 08.45 – 09.15 Registrazione partecipanti 

ore 09.15 – 09.30 Apertura e presentazione lavori a cura del dott. Antonio F. Corrado 

ore 09.30 – 10.45 dr. C. Ghezzi e d.ssa C. Donghi 

“Organizzare un team per la cura dei pazienti con parodontiti croniche e aggressive: 

comunicazione, diagnosi, analisi dei rischi” 

ore 10.45 – 11.05 workshop Colgate 

ore 11.05 – 11.25 Pausa caffè 

ore 11.25 – 13.00 dr. C. Ghezzi e d.ssa C. Donghi 

“Concetti di mini-invasività in terapia non chirurgica: Surface Debridement vs Scaling e Root 

Planning” 

ore 13.00 – 14.30 Pausa pranzo 

ore 14.30 – 15.30 dr. C. Ghezzi e d.ssa C. Donghi 

“L’uso degli strumenti integrativi per il controllo del biofilm in terapia di supporto” 

ore 15.30 – 15.45 Pausa caffè 

ore 15.45 – 16.00 workshop  

ore 16.00 – 18.30 dr. C. Ghezzi e d.ssa C. Donghi 

“Video-sessione con proiezioni di video al microscopio operatorio con tutte le procedure 

cliniche descritte. La sua interattività permetterà ai partecipanti di vedere in dettaglio il modus 

operandi nel trattamento di denti/impianti con strumenti ultrasonici, eritritolo e terapia 

fotodinamica” 

 

 

 

 



 

 

 

SECONDA SESSIONE 28 MAGGIO 2016 

ore 08.30 – 09.00 Registrazione partecipanti 

ore 09.00 – 09.30 Apertura e presentazione lavori a cura del dott. Luigi Leone 

ore 09.30 – 10.00 dr. G. Lodi 

“Epidemiologia e classificazione delle lesioni in Patologia Orale” 

ore 10.00 – 10.30 dr. G. Lodi 

“Cenni di anatomia e istologia come punto di partenza” 

ore 10.30 – 10.50 workshop Oral-b 

ore 10.50 – 11.50 dr. G. Lodi 

“Diagnosi e terapia delle lesioni più comuni dei tessuti orali” 

ore 11.50 – 12.30 dr. G. Lodi 

“Fattori eziopatogenetici e prevenzione del carcinoma orale” 

ore 12.30 – 13.30 dr. G. Lodi 

“Ruolo dell’igienista dentale in Patologia Orale” 

ore 13.00 – 14.00 dr. G. Lodi 

“Discussione casi clinici” 

ore 14.00 – 15.00  

“Chiusura lavori con somministrazione del questionario” 

 


