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DR.SSA SILVIA MASIERO

Perio.2: il paziente
mucogengivale e il paziente
affetto da parodontite.
Razionali e tecniche di trattamento
chirurgico e non.
7, 8 Settembre e 30 Novembre, 1 Dicembre 2018
Saronno (VA)
2 SESSIONI PARALLELE
CON IGIENISTI
25 ECM
ODONTOIATRI
15 ECM
IGIENISTI

Caro Collega,
ho pensato al corso Perio.2 per poter
affrontare in un tempo circoscritto,
ma fattivo e proficuo, le principali
tematiche che ognuno di noi deve gestire
quotidianamente in studio:
• il paziente con problemi mucogengivali,
quali recessioni e inestetismi
• il paziente affetto da malattia
parodontale
Per questo ti propongo due incontri di due
giorni ciascuno in cui verranno affrontate le
due specifiche tematiche del corso.

Oltre alla condivisione dei razionali
diagnostoci e terapeutici eseguiremo
insieme in aula delle prove pratiche
su modelli per permettere di acquisire
familiarità con le tecniche descritte ….
Inoltre, se partecipi sei invitato a far
partecipare anche il tuo / la tua igienista
e/o assistente sia per condividere la
sessione comune sia per partecipare ad
una break out session parallela tenuta
dai dottori Simone Roatti e Erika Ventura
dedicata all’igiene preventiva e di
mantenimento su denti e impianti.

Ti aspetto a Saronno!
Silvia Masiero.

DR SILVIA MASIERO

DR SIMONE ROATTI

Nata a Tradate il 31/05/1967.
Laureata in Odontoiatria
e Protesi Dentaria presso
l’Università degli Studi di
Milano nel 1991

Laureato con Lode in Igiene
Dentale presso l’Università Degli
Studi di Siena nel 2014. Esercita
la sua attività come collaboratore,
libero professionista, presso diversi
studi, tra cui lo Studio della Dr.ssa
Silvia Anna Masiero, focalizzando
la sua formazione sulla cura e prevenzione in
pazienti affetti da Malattia Parodontale attraverso
l’utilizzo di sistemi ingrandenti. Partecipa
attivamente a corsi e congressi della Società
Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP),
di cui è socio dal 2014. Ha frequentato diversi
corsi di aggiornamento tra cui il Corso TeoricoPratico di Terapia Parodontale non Chirurgica per
il Team Odontoiatrico: Periocampus, tenuto dal
Prof. Cristiano Tomasi e dal Prof. Filippo Graziani.
Relatore ad incontri nazionali sulla prevenzione,
mantenimento e gestione delle complicanze nella
terapia implantare.

Socia attiva della Società
Italiana di Parodontologia e
Implantologia (SIDP) Socia
attiva della Accademia Italiana
di Estetica Dentale (IAED)
Docente nella formazione di Odontoiatri,
del Personale di assistenza e delle Igieniste
nell’ambito dell’ ANDI-COSMO. Coordinatore della
Accademia Italiana di Estetica Dentale (IAED)
anno 2017
Membro della Commissione Editoriale della
Società Italiana di Parodontologia per i bienni
2014-2015 / 2016-2017 e per il prossimo biennio
2018-2019
Coordinatore del Corso per Igienisti Dentali
SIDP per gli anni 2016 e 2017. Coordinatore
Study Club locali SIDP per Odontoiatri e Igienisti
Dentali. Docente al Corso di Parodontologia
MEG. Responsabile di Corsi di formazione in
Parodontologia e Implantologia.
Si occupa prevalentemente di Parodontologia,
Implantologia e Protesi dedicando il suo interesse
scientifico principale alla correlazione della
Parodontologia con le Patologie Sistemiche
e allo sviluppo delle tecniche mini invasive di
strumentazione chirurgica e non chirurgica.
Ha frequentato il reparto di Parodontologia
dell’Università degli Studi di Milano dapprima
dell’Ospedale San Raffaele (1992-1998) e
successivamente del polo I.C.P. (2000-2003).
Autore di pubblicazioni scientifiche, Relatrice a
Corsi e Congressi. Appassionata di Alpinismo.

DR ERIKA VENTURA
Laureata con Lode in Igiene
Dentale presso L’università VitaSalute San Raffaele IRCCS nel
2012. Da Gennaio 2013 esercita la
professione di Igienista Dentale
come collaboratrice, libero
professionista, presso diversi
studi dentistici, tra cui lo Studio della Dr.ssa
Silvia Anna Masiero, con particolare attenzione
alla cura e prevenzione in pazienti affetti da
Malattia Parodontale attraverso l’utilizzo di sistemi
ingrandenti. Ha frequestato numerosi corsi di
aggiornamento tra cui quelli con il Prof. Cristiano
Tomasi e il Prof. Filippo Graziani. Relatrice a
corsi nazionali sul tema della Prevenzione,
mantenimento e gestione delle complicanze nella
terapia implantare. Socio SidP dal 2013.

Programma

2° incontro:
30 Novembre, 1 Dicembre 2018

1° incontro:
7, 8 Settembre 2018

VENERDÌ

VENERDÌ
8.30-9.00 Registrazione partecipanti
9.00-10.00 Diagnosi. Inquadramento del
paziente e necessita’ della terapia: quale
terapia e quando
10.00-11.00 Diamo significato al tessuto
cheratinizzato
11.00-11.30 Coffee break
11.30-13.00 Quando e come correggere
condizioni di limitata quantita’ di tessuto
cheratinizzato

8.30-9.00 Registrazione partecipanti
9.00-10.00 La diagnosi. Il paziente con
parodontite. Significato della terapia non
chirurgica – variabili e rivalutazione del caso
10.00-11.00 Quando e perché eseguire
terapie correttive
11.00-11.30 Coffee break
11.30-13.00 La rigenerazione dei difetti
parodontali - parte I
13.00-14.00 Lunch
14.00-16.00 La rigenerazione dei difetti
parodontali - parte II

13.00-14.00 Lunch

16.00-16.30 Coffee break

14.00-16.00 Inestetismi mucogengivali e
copretura di radice. Le recessioni singole e
multiple. Parte i- video sessioni

16.30-18.30 Terapia di supporto
parodontale per il manteniemento dei
risultati raggiunti

16.00-16.30 Coffee break
16.30-18.30 Inestetismi mucogengivali e
copretura di radice. Le recessioni singole e
multiple. Parte ii- video sessioni
SABATO_SESSIONE ODONTOIATRI
9.00-10.00 Allungamento di corona clinica
10.00-11.00 Rilocazione del margine del
restauro protesico
11.00-11.30 Coffee break
11.30-13.30 Esercitazione di chirurgia
mucogengivale
SABATO_SESSIONE IGIENISTI/ASSISTENTI
9.00-10.00 La documentazione del caso
clinico

SABATO_SESSIONE ODONTOIATRI
9.00-10.00 Follow up post chirurgico in
chirurgia rigenerativa
10.00-11.00 Esercitazione pratica su
disegno del lembo - suture e barriere parte II
11.00-11.30 Coffee break
11.30-13.30 Esercitazione pratica su disegno
del lembo - suture e barriere - parte II
13.30-14.00 Conclusioni e linee guida protocolli
SABATO_SESSIONE IGIENISTI/ASSISTENTI
9.00-10.00 Diagnosi del paziente con
parodontite

10.00-11.00 L’igienista e la preparazione del
paziente mucogengivale

10.00-11.00 Igienista e terapia non
chirurgica con attenzione ai difetti
infraoessei

11.00-11.30 Coffee break

11.00-11.30 Coffee break

11.30-13.15 L’igienista nel controllo
postoperatorio del paziente mucogengivale

11.30-13.15 Igienista e controllo
postoperatorio nelle terapie rigenerative

13.15-14.00 L’igienista nel controllo e
nella intercettazione delle problematiche
cariologiche e protesiche

13.15-14.00 Terapia parodontale di
supporto - counselling e protocolli operativi
quotidiani

7, 8 Settembre
e 30 Novembre, 1 Dicembre 2018
Saronno (VA).
Sede del corso:
Star Hotel Grand Milan
Via Varese 23, 21047 Saronno (VA)
Tel. 02 963631 grandmilan.va@starthotels.it
https://www.starhotels.com

Quota partecipazione:
950,00 € + iva 22%.
Quota partecipazione dentista + igienista:
1.150,00 € + iva 22%
La quota include: attestato di partecipazione,
break e lunch.
25 ECM Odontoiatri.
15 ECM Igienisti
Per informazioni:
Dental Campus - tel. 071 918469
Informazioni alberghiere seguiranno l’iscrizione.

Si prega di compilare la scheda in stampatello e di inviarla per email a segreteria@dentalcampus.it o per
fax al numero 071 918469 insieme a fotocopia del bonifico di:

1.159,00 € iva inclusa (950,00 € + iva)
1.403,00 € iva inclusa (1.150,00 € + iva)
causale “CORSO PERIO.2, DR.SSA MASIERO”.
Beneficiario bonifico: DENTAL CAMPUS SRL
IBAN: IT 98 W 02008 37353 000104008132 (Banca Unicredit-Filiale n.02425).
Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni vengono accettate e confermate in base all’ordine di ricevimento
di questi documenti. Non vengono accettate prenotazioni telefoniche.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
NOME COGNOME/INTESTAZIONE FATTURA

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PROV.

PARTITA IVA

TEL

CODICE FISCALE

CELL.

EMAIL

L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il corso dandone notizia con 2 settimane d’anticipo ai partecipanti.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.L.vo 196/2003) I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua
partecipazione e per le pratiche amministrative. Saranno trattati in accordo al D.L.vo 196/2003 per la registrazione nella
propria banca dati informatica ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi di
formazione.. In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto 196/2003 in merito alla
verifica circa lan veridicità e correttezza dei dati trattati, circa le modalità di trattamento, ed in merito alla Sua facoltà di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. CONDIZIONI CONTRATTUALI. Il diritto di disdetta con la richiesta
di restituzione della quota può essere esercitato fino a 15 giorni prima dell’evento. Qualora, per cause di forza maggiore
o impossibilità sopravvenuta il corso non si dovesse tenere, si avrà diritto esclusivamente alla restituzione della quota
versata. CONSENSO: Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati,
nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra e accetto le condizioni contrattuali.
DATA

FIRMA

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE

