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Qualsiasi disciplina medico scientifica necessita di 

conoscenza della materia, di rigore nella pratica 

quotidiana e di perseveranza nel controllo degli obiettivi 

raggiunti.

Tra le discipline Odontoiatriche, la Parodontologia

è quella che maggiormente sposa questa impostazione 

e la figura dell’Igienista trova collocazione nel controllo

di tutte le Patologie da Biofilm.

L’obiettivo del Corso è quello di formare degli Igienisti 

Dentali con un'ottima capacità nella gestione del 

paziente affetto da PARODONTITE, PERIMPLANTITE

e CARIE.

PARODONTITE e PERIMPLANTITE:

Diagnosi e protocolli terapeutici

CARIE:

Diagnosi e modalità di prevenzione

SBIANCAMENTO DENTALE:

Miglioramenti estetici

Corso valido per 50 CREDITI E.C.M.

4° INCONTRO 2 GIORNI > Teorico - Pratico
DAY 1 Teoria
- La carie nel paziente adulto: Eziolologia e Patogenesi.
- Councelling e Analisi del rischio personalizzato (CarioRisk).
- Diete e carie.
- Fluoro Sistemico e Protocolli di fluorizzazione.
- Sigillatura dei solchi.
- Analisi Radiografica e Classificazione della lesione cariosa.
- Controllo delle lesioni cervicali (spazzolamento vs dieta).
- L’Ipersensibilità Dentinale.

3° INCONTRO 2 GIORNI > Teorico - Pratico
DAY 1 Teoria - Pratica
- Approccio Bio-psicologico: il ruolo dell’igienista nella terapia
  di supporto.
- Modulazione della terapia di supporto in base al rischio
  (Casi clinici).
- Programmazione e comunicazione: modalità di fidelizzazione.
- Comunicare i dati ottenuti nella TPS: la trasmissione delle   
  informazioni dal Team al paziente.
- Come eseguire correttamente una seduta di TPS: PMPR e PMPR+.
- Principi e strumentazioni fondamentali in TPS.
- Strumentazione Integrativa (Air abrasive, Laser).
- Esercitazione su modelli personalizzati di utilizzo subgengivale
  di polveri glicina, eritritolo) e terapia fotodinamica.

1° INCONTRO 2 GIORNI > Teorico - Pratico
DAY 1 Teoria - Pratica
- Malattie parodontali: Patologia, Eziologia e Segni clinici.
- Approccio Bio-psicologico: il ruolo dell’igienista nella
  modifica degli stili di vita.
- Come impostare la prima visita: aumento dell’Acceptance
  of Therapy (AOT).
- Councelling e Analisi del rischio personalizzato (PerioRisk).
- Personalizzazione delle tecniche di Igiene Orale domiciliare.
- La Cartella Parodontale e i suoi indicatori: fattori di rischio  
  dente/sito (Video Session).
- La Classificazione delle Parodontiti e dei Disturbi Gengivali.
- Periomedicine: fattori di rischio sistemici.

2° INCONTRO 2 GIORNI > Teorico - Pratico
DAY 1 Teoria - Pratica
- Approccio Bio-psicologico: il ruolo dell’igienista nel controllo  
  dell’infezione.
- Concetti di mini-invasività in terapia non chirurgica: Root
  surface debridement vs Scaling & Root planning.
- Differenti approcci per differenti materiali in base al grado di  
  abrasività.
- Full Mouth Approaches e terapie farmacologiche aggiuntive.
- La guarigione dei tessuti: tempi e modalità.
- L’interpretazione del successo in Rivalutazione.
- Ergonomia nella Terapia non chirurgica mini invasiva.
- Ultrasonici con mini-tips (Video session).
- Esercitazione sulle differenti posizioni di lavoro.
- Esercitazione su modelli personalizzati di tutte le fasi in FMD.

CARIOLOGIA E SBIANCAMENTO
DAY 2 Pratica
Lo Sbiancamento Dentale
- Il rilevamento del colore (croma,tinta e valore) e delle diverse  
  discromie (endogene e esogene).
- Fotografare il colore: polarizzatore e/o spettrofotometri e/o  
  scale colore.
- Le sostanze sbiancanti e i loro effetti su smalto e dentina.
- In office: walking bleaching o tecnica combinata?
- Rapporti tra sbiancamento e tessuti orali, effetti collaterali, 
  complicanze, raccomandazioni e mantenimento.
Esercitazioni Pratiche:
- Utilizzo del Diagnocam.
- Impronta in alginato.
- Sbiancamento alla poltrona. 

TERAPIA DI SUPPORTO PARODONTALE E IMPLANTARE
DAY 2 Teoria - Pratica
- Malattie periimplantari: Patologia, Eziologia e Segni clinici.
- Conoscere i diversi tipi di impianti: superfici e design.
- Come interpretare il riassorbimento periimplantare.
- Il PD implantare e il suo valore diagnostico.
- La classificazione delle mucositi e periimplantiti.
- Il trattamento non chirurgico della malattia periimplantare: 
  protocolli e risultati a lungo termine.
- Impianti e barre in titanio: come possiamo gestirli nel tempo.
- Esercitazione su modelli personalizzati con impianti di 
  sondaggio prima e dopo svitamento di elementi protesici.
- Esercitazione su modelli personalizzati di tutte le fasi per il 
  trattamento di mucositi e periimplantiti.

DIAGNOSI E STRATEGIE DI COMUNICAZIONE
DAY 2 Pratica
- Analisi fotografica: esercitazioni pratiche tra i Partecipanti.
- Analisi Radiografica (saper interpretare le rx nelle diverse  
  componenti).
- La compilazione della Cartella Parodontale.
- Basi di ricerca in Pub Med.

TERAPIA NON CHIRURGICA MINI - INVASIVA
DAY 2 Pratica Live session
- DIAGNOSTICA (ripresa con telecamere extraorali e con 
  microscopio operatorio per le fasi intraorali).
- Full Mouth Disinfection.
- PMPR+.



DOCENTI
DOTT. CARLO GHEZZI
Si Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria presso l’università di Milano.
Svolge la sua attività prevalentemente nelle discipline Parodontali,Protesiche
ed implantari, lavorando con l’ausilio del microscopio operativo. 
Dal 1999 frequenta il reparto di parodontologia dell’Università degli Studi
di Milano, polo Clinica Odontoiatrica e Stomatologica I.C.P. e dall' a.a. 2004
é Tutore per il corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria.
Professore a contratto dal 2005 al 2009 per l’insegnamento di tecniche
mucongengivali nel corso di specialità in chirurgia orale.
Nel 2013, insieme al Dott. Domenico Massironi fonda il Master educational Group (MEG)
un nuovo centro formativo per Medici,Odontoiatri ed Igienisti dentali.
Relatore in corsi e congressi e autore di pubblicazioni scientifiche a livello nazionali
e internazionali.
Socio Attivo SIDP. Socio Attivo IAO. Socio Attivo IAED.

Informazioni e iscrizioni:
info@meg-educational.com
+39 339 7451975

CENTRO DIDATTICO FORMATIVO
DI ODONTOIATRIA ESTETICA

Sede operativa:
MEG snc
Via Luigi Cadorna, 17
20077 Melegnano (MI)

www.meg-educational.com

DOTT.SSA CAMILLA DONGHI
Laureata con lode in Igiene Dentale presso L'Università degli Studi di
Milano nel 2010. Consegue la Laurea Magistrale con lode in Scienze
Tecniche Assistenziali presso l'Università degli studi di Milano nel 2012.
Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento tra cui:
Corso di Alta Formazione in Prevenzione Stomatologica Integrata
presso l'istituto Ortopedico Galeazzi (IRCC) di Milano nel 2010.
Corso Annuale di Parodontologia del Dott. Ghezzi e Dott.ssa Masiero.
Svolge la sua attività prevalentemente su pazienti con malattia 
parodontale e periimplantare attraverso l'utilizzo di sistemi ingrandenti
e microscopio operatorio.
Relatrice a corsi e congressi.

IN COLLABORAZIONE CON:

Dott.Gregory Brambilla - Dott. Alessandro Conti - Dott. Riccardo Dosoli

DOTT.SSA SERENA VAGHI
La Dott.ssa Serena Vaghi si laurea nel 2009 presso l’Università Statale di Milano.
Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento tra cui, nel 2015, “Il ruolo
dell’igenista dentale nel trattamento del paziente parodontale” del Dott. C. Ghezzi
e della Dott.ssa C. Longhi.
Alla fine del 2015 inizia la sua collaborazione presso lo Studio del Dott. Carlo Ghezzi.
Nel 2017 diventa relatrice del corso “Il ruolo dell’igenista nel trattamento delle
malattie da biofilm” presso il centro corsi MeG Educational, occupandosi
di Cariologia e Sbiancamento Dentale.
Svolge la sua attività a Como e a Settimo Milanese su pazienti cariologici e parodontali.


