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Prevenzione e management dei
fattori di rischio delle principali
patologie orali: diagnosi,
counselling e protocolli preventivi
mirati_2018
Data e Sede
09.11.2018 - 10.11.2018
09:00 - 16:00 ore

ICDE
Via del Lavoro, 47
40033 Casalecchio di Reno
Italy

Quota Corso
EUR 450.00 + IVA

Modulo d'iscrizione

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 17.00 primo giorno
09.00 - 16.00 secondo giorno

ECM: evento non accreditato

OBIETTIVI
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti basi teoriche e indicazioni pratiche,
basate sulle più recenti acquisizioni scientifiche, riguardo la prevenzione e il
trattamento delle fasi precoci delle principali patologie orali.
Durante le lezioni frontali verranno affrontati i temi dell’eziologia multifattoriale
della carie e della sua diffusione nella popolazione italiana per poi illustrare le
metodiche per evitare il manifestarsi della patologia. Le più attuali metodiche di
prevenzione della carie comprendono, infatti, il controllo dell’infezione batterica,
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delle abitudini alimentari e dell’igiene orale, la sigillatura dei solchi e l’uso di prodotti
remineralizzanti.
Verrà trattata nel dettaglio la gestione dei difetti di formazione dello smalto
attraverso l’uso di nuovi protocolli di tipo non invasivo. Si tratterà inoltre un aspetto
nuovo della prevenzione globale della salute del paziente grazie all’uso dei
functional foods.
Ulteriore argomento sarà la prevenzione delle patologie parodontali attraverso l’uso
di antibatterici, ma soprattutto imparando a saper consigliare a ciascun paziente le
metodiche di igiene orale più appropriate.
Durante la parte pratica i corsisti potranno sperimentare quanto appreso durante le
lezioni frontali: valutazione del profilo di rischio individuale su casi simulati, messa a
punto di un protocollo preventivo che tenga conto del ruolo dei fattori di rischio più
significativi per ciascun soggetto, applicazione di vernici al fluoro e/o clorexidina,
sigillature, uso della diga nelle metodiche preventive.

DESTINATARI
Odontoiatri e Igienisti Dentali.
Questo corso è destinato particolarmente agli operatori sanitari in campo
odontoiatrico, odontoiatri ed igienisti dentali, che abbiamo a cuore il mantenimento
della salute orale dei loro pazienti e che vogliano migliorare la prognosi a lunga
scadenza delle terapie eseguite, riducendo nel contempo i principali motivi del
contenzioso
medico-legale.

PROGRAMMA

1° GIORNO

MATTINA | Parte Teorica
• Epidemiologia delle principali patologie del cavo orale. Chi si ammala oggi?
• Eziologia: quali fattori di rischio giocano un ruolo nelle diverse tipologie di
paziente
• Realizzazione di un profilo di rischio di carie individualizzato: il Cariogram
• Educazione alimentare: cibi no e cibi sì: i functional foods
• Prevenzione della salute gengivale: quali consigli e metodiche per mantenerla

POMERIGGIO
• Misurazione dei principali parametri correlati al rischio di carie e stesura di
protocolli preventivi individualizzati

2° GIORNO

MATTINA
• Prevenzione secondaria: diagnosi precoce di carie, come eseguirla e trattarla
• Protocolli d’uso di agenti remineralizzanti: fluoro e derivati della caseina
• Non solo carie: le lesioni dello smalto di origine diversa da quella batterica. Quali
possibilità di intervento?

POMERIGGIO
• Dimostrazione dal vivo delle pratiche preventive su paziente: sigillatura dei solchi
con uso della diga di gomma e applicazione di una vernice a base di clorexidina.
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con uso della diga di gomma e applicazione di una vernice a base di clorexidina.
Realizzazione da parte dei corsisti su denti estratti delle metodiche presentate
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