
 

Corso 2017

1° incontro : 24 - 25 marzo

2° incontro : 12 - 13 maggio

3° incontro : 09 - 10 giugno

4° incontro : 15 - 16 settembre

Che cosa impari

•Intercettare le malattie parodontali e 

per-implantari

•Raccogliere i dati clinici parodontali 

•Eseguire la terapia causale, 

personalizzandola e prevedere i 

risultati possibili

•Organizzare un sistema di richiami

•Monitorare i pazienti implantari

Curriculum vitae del Dr 
Michele Brosio
Consulente in paradontologia 
ed implantologia, presso l’ 
Ospedale San Raffaele di 
Milano, dal 2005 al 
2015.Professore a contratto 
per l’insegnamento della 
disciplina di “parodontologia” 
del corso di laurea in Igiene 
Dentale, (CLID) Università 
Vita-Salute San Raffaele, 
Milano, (2008 - 2015).Socio 
ordinario della Società Italiana 
di Parodontologia. Svolge 
attività libero-professionale e 
di consulenza principalmente 
in parodontologia ed 
implantologia.

Corso di 
Parodontologia per 
Igienisti Dentali


Relatore

Brosio Dr. Michele



 
1° INCONTRO (24-25 marzo)
Presentazione del corso
Il caso clinico
- Approccio nella diagnosi e nella 

prognosi
- Profilo di rischio del paziente 
- La terapia parodontale non 

chirurgica: strategie di trattamento
- Istruzione e motivare all’igiene orale 

domiciliare
- Quando usare antisettici ed antibiotici
PRATICA: sonde parodontali e 
sondaggio; compilazione cartella, 
anatomia delle radici dentali, raccolta 
dati per casi da trattare, discussione casi 
clinici.

2° INCONTRO (12-13 maggio)
Il caso clinico 
- Rivalutazione parodontale dopo 

terapia causale 
- Conoscere successi ed insuccessi
- Terapia di mantenimento
- Gestire le recidive parodontali 
- Organizzare un sistema dei richiami

PRATICA: strumentazione manuale su 
modelli e denti estratti; discussione casi 
clinici.

Gli incontri si svolgono: 
venerdi: orario 9-13 e 14-18  
sabato : orario 9-13
Saranno offerti il pranzo del venerdi 
ed i coffee break

Il corso è a numero chiuso (max 10 
partecipanti)
L’evento sarà accreditato presso il 
Ministero della Salute

Per informazioni :
e.mail: bro.michele@alice.it
tel: 039-9921583
tel: 335-7479255
tel: 335 7479457

Sede del corso

Studio Dr Brosio
Arlate di Calco (LC)

Via Fontana 4/a
Tel. 039-9921583

3° INCONTRO (09-10 giugno)
- Le malattie peri-implantari: diagnosi, 

terapia
- Monitoraggio degli impianti
- Il paziente con recessione gengivale (cosa 

fare prima e dopo la chirurgia
- il paziente con difetti ossei verticali (cosa 

fare prima e dopo la chirurgia

PRATICA: discussione casi clinici; analisi dei 
vari difetti parodontali e delle recessioni 
gengivali

4° INCONTRO (15-16 settembre) 
PRATICA:
Presentazione dei casi trattati dai corsisti 
con discussione critica degli approcci 
utilizzati e dei risultati ottenuti

Il corso ha un’impostazione clinica, con la 
discussione di casi clinici di diversa 
difficoltà affrontati dal relatore. Ci sarà 
un’interazione continua su come 
approcciarsi alle varie situazioni cliniche: 
capire la tipologia delle lesioni parodontali, 
quali strumenti utilizzare, cosa è possibile 
ottenere, fin dove arrivare con la terapia non 
chirurgica. I corsisti dovranno documentare 
un caso clinico, affrontato negli studi dove 
lavorano, presentarlo e discuterlo.


