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Programma 
8.45 Registrazione partecipanti 

9.10 Presentazione del corso a cura del Dott. Antonio Fabrizio 

Corrado, Coordinatore Regione Lombardia IDEA 

  

I SESSIONE – Presidente di seduta Dott. Corrado Antonio F. 

09.15: Diagnosi differenziale nel sondaggio parodontale, 

correlazioni endo-parodontali ed eruzione passiva ritardata 

 Relatore Dott. Roberto Boriani 

10.00: Pausa e coffee break 

10.20: Cleft: diagnosi e terapia 

             Difetti ossei: terapia parodontale non chirurgica/chirurgica 

 Relatore Dott. Roberto Boriani 

 

10.45: Workshop Sweden e Martina 

11.45: Ruolo dell'igienista all'interno del team odontoiatrico 

Relatore Dott. Roberto Boriani 

13.00: Pausa Pranzo 

 

II SESSIONE – Presidente di seduta Dott. Leone Luigi 

13.45: Workshop Mentadent 

14.05:  Dalla terapia causale alla chirurgia parodontale mini-invasiva  

Relatore Dott. Bordini 

 

15.00 Workshop Oral-B 

15.30: I nuovi approcci e le nuove tecnologie in terapia parodontale  

Relatore Dott. Bordini 

 

16.15: Pausa e coffee break 

16.35: Igienista Dentale e le nuove tecnologie. Ruolo e competenze  

Relatore Dott. Bordini 

 

17.00: Conclusioni e compilazione ECM 

 

Abstract 

La parodontologia è un ramo dell'odontoiatria che è in 

continua evoluzione e la formazione dedicata ad essa è 

sempre più attenta ad aggiornare gli operatori sanitari 

all'interno del team odontoiatrico.  L'implantologia ha un 

ruolo fondamentale nella parodontologia, ma quest'ultima 

grazie anche alle nuove tecniche e tecnologie si sta 

spostando in una direzione più conservativa, dando 

conseguentemente, un ruolo fondamentale alla 

prevenzione orale e alla figura professionale dell'Igienista 

Dentale. 

Il corso avrà come elementi fondamentali la diagnosi e le 

varie terapie da adottare in casi di recessioni gengivali e 

difetti ossei. Ovviamente si toccheranno altri aspetti della 

parodontologia, ma tutti avranno come filo comune il team 

odontoiatrico, che rappresenta un elemento fondamentale 

nel successo terapeutico. 
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                                     Parodontologia dell’Ospedale S. Paolo, diretto            

                                     dal Prof. R. Weinstein, prima come udente e poi  come                                
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presso la Clinica odontoiatrica dell’IRCCS Istituto Ortopedico R. Galeazzi 

dove svolge il ruolo di tutor nel reparto di Parodontologia. 

Vincitore nel maggio 2004 della Borsa di studio nazionale biennale della 

Società italiana di Parodontologia. 

Responsabile del reparto di Parodontologia della Clinica Odontoiatrica 

dell’Istituto Ortopedico R. Galeazzi dal 2007, collabora con il Prof. Francetti 

nelle attività didattiche per l’insegnamento di Parodontologia per il Corso di 

laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

Professore a contratto presso l’Università degli studi di Milano per il Corso di 

laurea in Igiene Dentale per l’insegnamento di Parodontologia per gli anni 

accademici 2009-2010 e 2010-2011. 

 

Dott. Boriani 

                                               Laureato con lode in Medicina e Chirurgia   

                                         conseguito presso 1' Università degli Studi di  

                                         Pavia in data 14/10/93 

                                         Specializzato con lode in Odontostomatologia nel  

                                         dicembre l996 presso 1' Università degli Studi di  

                                         Pavia . 

                                         Dal 1990 al 1999 ha frequentato assiduamente la  

                                         Clinica Odontostomatologica dell'Ospedale 

Multizonale di Varese direttore Prof. G. Nidoli occupandosi prevalentemente 

delle problematiche legate a pazienti sottoposti a trattamento radioterapico del 

distretto oro cervico facciale. 

Da Novembre 1999 a Giugno 2000 è stato Dirigente Medico di I° livello 

presso la Clinica Odontostomatologica dell'Ospedale Multizonale di Varese 

direttore Prof. G. Nidoli. 

Da Giugno 2000 a Giugno 001 ha espletato un Incarico libero professionale 

per attività specialistica odontostomatologica per pazienti portatori di tumori 

maligni presso la Clinica Odontostomatologica dell'Ospedale Multizonale di 

Varese direttore Prof. G. Nidoli 

 Dal 2001 è Cultore della Materia.  

Responsabile dell’insegnamento di Endodonzia al Corso di Formazione Dlg. 

386/98 2002/2003 . 

Professore a contratto presso l’Università degli Studi dell’Insubria corso di 

laurea di Odontoiatria e Protesi Dentaria disciplina di Endodonzia dal 2003 al 

2013.  

Attualmente esercita la libera professione. 

 

 


