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Embriologia 
1. . sviluppo dell’embrione 
2. . sviluppo dell’apparato stomatognatico
3. . sviluppo del parodonto 
4. . patologie disembriogenetiche

Il parodonto normale 
5. . anatomia 
6. . funzione 

Epidemiologia della malattia parodontale
7. . indici di rilevamento parodontale
8. . incidenza 
9. . prevalenza 
10. . diffusione 

Eziologia della malattia pa
11. . la microbiologia 
12. . la placca 
13. . il tartaro 
14. . cause iatrogene 

Patogenesi della malattia parodontale
15. . rapporti batteri-ospite 
16. . la risposta dell’ospite 

Classificazione della malattia parodontale
17. . precedenti classificazioni
18. . nuova classificazione OMS

Aspetti clinici della malattia parodontale
19. . Forme di insorgenza precoce
20. . Parodontite dell’adulto 
21. . Parodontiti necrotizzanti
22. . Parodontopatie in età pediatrica

Rapporto tra parodonto e patologia sistemiche
23. . diabete 
24. . cardiopatie 
25. . gravidanze 
26. . malattie del sistema immunitario
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27. . malattie neoplastiche 
28. . farmaci 

Il trauma da occlusione 
29. . primario 
30. . secondario 
31. Relazioni endo-parodontali 
32. Cisti e parodonto 
33. Implicazioni parodontali nel trattamento ortodontico 

Diagnosi parodontale 
34. . anamnesi generale e speciale parodontale 
35. . esame clinico parodontale 
36. . esame radiografico 

Prevenzione della malattia parodontale 
37. . materiali 
38. . tecniche 
39. . comunicazione e motivazione 

I mezzi terapeutici nel trattamento della malattia parodontale 
40. . terapia causale 
41. . terapia di mantenimento 
42. . igiene orale 
43. . scaling e root planing 
44. . antisettici ed antibiotici 
45. . chirurgia nelle parodontopatie 

Piano di trattamento del paziente parodontopatico 
46. . trattamento iniziale 
47. . rivalutazione 
48. . indirizzi di mantenimento 
49. . terapia chirurgica 

Le procedure chirurgiche 
50. . curettage a cielo coperto 
51. . curettage a cielo aperto 
52. . lembi di accesso 

Forcazioni 
53. . definizione 
54. . classificazione 
55. . terapia 

Le recessioni gengivali 
56. . definizione 
57. . ezilogia 
58. classificazione 

Chirurgia mucogengivale 
59. . basi biologiche per la terapia mucogengivale 
60. . indicazioni 
61. . frenulectomia 
62. . lembi a riposizionamento 
63. . innesti peduncolati 
64. . innesti liberi 
65. . tecniche di rigenerazione tissutale(GTR) 

Concetti di implantologia 
66. . introduzione 
67. . breve storia dell’implantologia 



68. . concetti di osteointegrazione 
69. . il tessuto osseo 
70. . le superfici implantari 
71. . morfologie implantari 
72. . indicazioni e controindicazioni al trattamento implantoprotesico 
73. . la pianificazione del trattamento implantoprotesico 
74. . tecniche chirurgiche 
75. . tecniche di rigenerazione ossea (GBR) 
76. . tessuti perimplantari 
77. . le perimplantiti 
78. . il trattamento delle perimplantiti 
79. . concetti di protesi su impianti. 
80. . nuovi orizzonti della terapia implantoprotesica 
81. Terapia parodontale di sostegno 

 


