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R E L AT O R E
DOTT. ROBERTO ROTUNDO

Parodontologia cl inica

Specialista in Parodontologia (UK) e Clinical Lecturer 
al King’s College of London (UK). E’ Socio Attivo 

della Società Italiana di Parodontologia (SIdP).
Ha partecipato in qualità di relatore a congressi 
nazionali ed internazionali ed è autore di oltre 
100 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane 
e straniere. Vincitore di importanti premi 

scientifici, tra i quali la Young Investigator Stipend 
by Swiss Society of Periodontology (Europerio 3, 

Ginevra) nel 2000 ed il prestigioso Jaccard-EFP 
Research Prize in Periodontology per la migliore ricerca 

scientifica (Europerio 6, Stoccolma) nel 2009. 
Abilitazione nazionale italiana a Professore di I e II Fascia nel 2018.

Dal 1997 svolge attività specialistica in Parodontologia ed Implantologia 
in Firenze e dal 2005 svolge attività didattica privata con il proprio Corso 
Annuale di Parodontologia Clinica.

N O V I T A ’  D E L  C O R S O
Lezioni interdisciplinari su:
• ASPETTI MEDICO-LEGALI IN PARODONTOLOGIA ED 

IMPLANTOLOGIA a cura della Prof. Vilma Pinchi 
• RAPPORTI TRA PATOLOGIA ORALE E PARODONTOLOGIA a cura 

del Dr. Giuseppe Ficarra
• RAPPORTI TRA RESTAURATIVA, ENDODONZIA E 

PARODONTOLOGIA a cura del Dr. Aniello Mollo e del Dr. Carlo 
Alberto Coccia

• Primo modulo dedicato agli igienisti dentali svolto con la 
collaborazione della Dr.ssa Letizia Carbotti (Igienista Dentale)

• Possibilità di INTERVENTI IN DIRETTA durante lo svolgimento del 
corso 

• A seguito di specifico accordo, vi sarà la POSSIBILITÀ DI AVERE IL 
RELATORE NEL PROPRIO STUDIO per l’esecuzione pratica degli 
interventi descritti durante il Corso sui propri pazienti (data e costi da 
concordare) 

• Al termine del Corso saranno consegnati ai partecipanti dispense e 
materiale scientifico preparato ad hoc dal relatore.

Per informazioni  sui  cost i  ed i  metodi  di  iscr iz ione.

5 0  c r e d i t i  E C M



P R O G R A M M A  D E G L I  I N C O N T R I
PARODONTOLOGIA CLINICA DI BASE

MODULO I, Rivolto anche ad igienist i  dental i

1° INCONTRO: venerdì 27 (ore 9-18) e sabato 28 gennaio (ore 9-13)
MODULO APERTO A IGIENISTI DENTALI
Basi anatomiche, fisiologiche ed eziopatologiche delle malattie parodontali.
La Diagnosi in Parodontologia e delle più comuni patologie del cavo orale: 
• Come riconoscere e classificare le malattie parodontali associate a placca batterica 
• Come riconoscere il trauma parodontale da occlusione 
• Compilazione di una cartella clinica: come interpretare i dati anamnestici 
• La cartella parodontale: dalla cartacea alla computerizzata 
• Come eseguire i records fotografici intraorali 
• Come interpretare gli esami radiografici: status Rx endorale, OPT, CBCT 
• Test microbiologico: come e quando si esegue e come si valuta 
• Come riconoscere le malattie parodontali NON associate a placca batterica (Dr. 

Giuseppe Ficarra) 
2° INCONTRO: venerdì 24 (ore 9-18) e sabato 25 febbraio (ore 9-13) 
Terapia Causale in Parodontologia: quando, come e perché 
• Fase di Istruzione e Motivazione: quali i mezzi e le tecniche corrette per un’igiene 

domiciliare ottimale 
• Fase di Igiene orale professionale e Strumentazione meccanica radicolare  (Scaling 

e root planing)
• Nuove tecnologie in Terapia Causale
• Opzioni e strategie di trattamento (a quadranti vs full-mouth) 
• La scelta ed il mantenimento (affilatura) dello strumentario in terapia causale 
• La Terapia Farmacologica in Parodontologia: quando, come e perchè 
PRATICA: Esercitazione pratica su modelli simulatori di Terapia Causale (in   
      collaborazione con la Dr.ssa Letizia Carbotti - Igienista dentale)
3° INCONTRO: venerdì 24 (ore 9-18) e sabato 25 marzo (ore 9-13)  
• La rivalutazione e il piano di trattamento definitivo 
• Lo strumentario chirurgico e le suture in Parodontologia (tecniche e merceologia) 
• La Terapia Chirurgica Conservativa (lembi di accesso) 
• Chirurgia osseo-resettiva (lembo posizionato apicalmente, osteoplastica, 

osteotomia) 
• L’allungamento di corona clinica 
PRATICA: Esercitazione pratica di Chirurgia Parodontale Conservativa e Resettiva
4° INCONTRO: venerdì 21 (ore 9-18) e sabato 22 aprile (ore 9-13) 
• Aspetti medico-legali in Parodontologia (Prof. Vilma Pinchi)
• Terapia dei denti pluriradicolati con lesioni delle forcazioni 
• La Terapia Parodontale e Periimplantare di Supporto (Mantenimento) 
• Approcci interdisciplinari tra Parodontologia e Odontoiatria Restaurativa 
    (dr. Aniello Mollo / dr. Carlo Alberto Coccia)  
PRATICA: Esercitazione pratica su modelli simulatori / Discussione casi clinici   
      MODULO 1

PARODONTOLOGIA CLINICA AVANZATA - MODULO II
5° INCONTRO: venerdì 26 (ore 9-18) e sabato 27 maggio (ore 9-13)  
• Come si cerca, si legge e si interpreta un articolo scientifico
PRATICA: Esercitazione pratica di ricerca e lettura di un articolo scientifico.
      È richiesto un proprio pc portatile.
6° INCONTRO: venerdì 16 (ore 9-18) e sabato 17 giugno (ore 9-13)  
La Terapia Chirurgica Rigenerativa
• Definizione, Classificazione e diagnosi dei difetti ossei 
• Indicazioni e controindic. alla terapia parod. rigenerativa (algoritmi decisionali)
• Valutazione dei fattori prognostici e criteri di scelta ed uso dei differenti 

biomateriali e membrane 
• Lo strumentario: il kit microchirurgico 
• Tecniche di incisioni: la preservazione della papilla interdentale secondo un 

approccio palatale (PPT), vestibolare (MPPT) e in casi di spazi interdentali ampi e 
stretti (SPPT), approcci minimamente invasivi 

• Applicazione ed efficacia di acido jaluronico per la rigener. dei difetti infraossei
• Gestione della fase post-chirurgica (istruzioni post-operatorie) 
PRATICA: Esercitazione pratica di Chirurgia Parodontale Rigenerativa
7° INCONTRO: venerdì 14 (ore 9-18) e sabato 15 luglio (ore 9-13)   
La Terapia Mucogengivale Estetica
• Diagnosi e Classificazione dei difetti mucogengivali 
• Diagnosi dei sorrisi: concetti di estetica del sorriso 
• Criteri di successo in terapia mucogengivale 
• Lo strumentario: il kit microchirurgico 
• Terapia dei deficit volumetrici dei tessuti molli
• Terapia delle recessioni gengivali: indicazioni e controindicazioni, vantaggi e 

svantaggi del Lembo spostato coronalmente, Lembo spostato lateralmente, 
Tecnica bilaminare, Lembo bipeduncolato, Lembo spostato coronalmente per 
recessioni multiple, Tecnica Tunnel, Tecniche di prelievo di tessuto connettivale 

• Efficacia dei nuovi sostituti di tessuto connettivo
• Il management delle creste edentule
• Il management delle papille interdentali mancanti
• Gestione della fase post-chirurgica (istruzioni post-operatorie) 
PRATICA: Esercitazione pratica di Chirurgia Mucogengivale 
8° INCONTRO: venerdì 22 (ore 9-18) e sabato 23 settembre (ore 9-13) 
MODULO APERTO A ORTODONTISTI
Approcci interdisciplinari tra Parodontologia e Ortodonzia nel paziente 
adulto e nel bambino
• Il timing nel piano di trattamento interdisciplinare dell’adulto 
• Chirurgia mucogengivale preventiva: razionale e tecnica 
• Il trattamento combinato chirurgico-ortodontico dei canini inclusi 
• Chirurgia mucogengivale intercettiva: razionale e tecnica. Come preservare o 

salvaguardare l’esigua quantità di gengiva aderente? 
• Chirurgia mucogengivale ricostruttiva: razionale e tecnica. Come e quando 

ricostruire il tessuto gengivale ridotto o assente in pazienti ortodontici? 
Presentazione casi clinici / Elaborati dei partecipanti/ Discussione Casi Clinici.
Verifica a quiz di apprendimento di fine corso

Il presente modulo si rivolge ai colleghi che intendono approcciarsi per la 
prima volta alla Parodontologia o a coloro che vogliono reimpostare il proprio 
approccio clinico parodontale. Iniziando da una trattazione approfondita 
delle fasi diagnostiche, seguita da una dettagliata ed aggiornata descrizione 
della TERAPIA CAUSALE NON CHIRURGICA, il Corso giungerà ad illustrare 
le comuni tecniche di CHIRURGIA PARODONTALE CONSERVATIVA 
(lembi di accesso) ed OSSEO-RESETTIVA (lembo spostato apicalmente ed 
allungamento di corona clinica). Si consiglia vivamente di partecipare al 
corso con il proprio staff di igienisti dentali, affinchè le informazioni ricevute 
possano essere condivise da tutto il personale di studio.
Verranno descritti rapporti interdisciplinari con la Patologia Orale, 
l’Odontologia Forense, la Conservativa e la Protesi. Ad arricchire le 
presentazioni verranno utilizzati videofilmati utili per una più semplice e 
diretta comprensione dei concetti enunciati. In aggiunta verranno eseguite 
esercitazioni su simulatori sotto il diretto controllo del relatore. 
Lo strumentario ed il materiale necessario per lo svolgimento della parte 
pratica (ad eccezione del modello simulatore) verrà fornito durante il corso 
ed è incluso nel costo del corso.

PARODONTOLOGIA CLINICA DI BASE
MODULO I, Rivolto anche ad igienist i  dental i

Durante il secondo modulo del corso verrà insegnato a COME 
RICERCARE, LEGGERE ED INTERPRETARE I RISULTATI DI UN ARTICOLO 
SCIENTIFICO. Inoltre verranno trattati argomenti di chirurgia parodontale 
avanzata riguardanti la CHIRURGIA RIGENERATIVA, MUCOGENGIVALE 
ESTETICA ed i RAPPORTI INTERDISCIPLINARI TRA PARODONTOLOGIA 
E ORTODONZIA. In particolare il corsista imparerà ad eseguire una 
corretta diagnosi, attraverso la valutazione delle caratteristiche cliniche ed 
eventualmente  radiografiche, dei difetti considerati, nonchè a valutarne 
la prognosi; scegliere la tecnica più appropriata; apprendere mediante un 
approccio step by step le differenti metodiche chirurgiche (uso di membrane 
riassorbibili, non-riassorbibili, biomateriali omologhi ed eterologhi, 
biomodulatori, sostituti di tessuti molli); imparare a gestire in maniera 
appropriata la fase post-operatoria.
Il Corso si avvarrà di un’importante parte pratica svolta su appositi simulatori. 

PARODONTOLOGIA CLINICA AVANZATA
Partecipazione aperta anche ad Ortodontist i  per i l  solo incontro di 

“Rapport i  tra Ortodonzia e Parodontologia” 

C A R AT T E R I S T I C H E  D E L  C O R S O


