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LA CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DEI TESSUTI
DURI E MOLLI IN PARODONTOLOGIA

LA COSTRUZIONE DELLA CREW

[Abstract]

[Dott. Franesco Cairo]

[Abstract]

[Dott. Valentina Deluca]

La moderna terapia parodontale si interfaccia molto spesso con
problematiche estetiche dei tessuti duri e molli. In particolare il
trattamento dei difetti infra-ossei, dopo avere ottenuto il controllo
della parodontite, rappresenta una sfida molto importante per ridurre
il rischio di progressione della malattia. Le evidenze dimostrano che le
procedure rigenerative sono oggi le terapie di scelta nel trattamento
dei difetti ossei profondi. Allo stesso modo, il trattamento delle
recessioni gengivali mediante la ricostruzione dei tessuti molli è un
aspetto critico della moderna Parodontologia. Lo scopo della presente
conferenza sarà quello di valutare l’efficacia delle procedure moderne
per la ricostruzione dei tessuti duri e molli in Parodontologia.

Ricercatore e responsabile unità di
Ricerca Clinica in Parodontologia e
Medicina Parodontale e responsabile
del master a tempo pieno in
Parodontologia, Università degli studi
di Firenze.

Una struttura odontoiatrica, in qualsiasi forma sia, si compone di un
equipaggio, cioè di una Crew.
“Siamo tutti nella stessa barca”: Odontoiatri, Igienisti, ASO.
A stretto contatto per molte ore al giorno, dovendo rapportarci di
frequente tra noi e con i pazienti, diventa decisivo sapere interagire
tutti assieme.

Laureata in Odontoiatria e Protesi
Dentaria nel 1996 e titolare di Studio
Odontoiatrico dove pratica la libera
professione.

[Informativa ECM]
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con
le regole indicate dalla commissione ECM mediante
collaborazione tra ANDI Servizi S.r.l. Unipersonale, provider
accreditato a fornire programmi di formazione continua per la
categoria professionale degli Odontoiatri, ed ANDI Trieste. Il
provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità
e la correttezza etica di questa attività formativa. Nel rispetto
del Regolamento ECM i crediti formativi verranno rilasciati
al partecipante che avrà partecipato ad almeno il 90% del
programma formativo e risposto esattamente ad almeno il 75%
del test di verifica dell’apprendimento.

Una barca, per poter viaggiare bene, deve avere un equipaggio conscio
e competente del proprio specifico ruolo e capace di lavorare in
sinergia con i suoi diversi componenti.
E’ socio attivo e tesoriere della SIdP, Società Italiana di
Parodontologia e Implantologia.
E’ il vincitore di numerosi premi di ricerca interanazionali, fra
cui il premio R. Earl Robinson Periodontal Regeneration Award
dell’Accademia Americana di Parodontologia, lo Jaccard prize della
federazione Europea di Parodontologia e il premio H.Goldman della
SIdP.
E’ l’autore principale di numerosi studi originali sulle procedure
ricostruttive in Parodontologia e Implantologia.
E’ referee per le più importanti riviste internazionali e membro del
board editoriale del Journal of Clinical Periodontology.

Per poterla condurre in porto, tutto l’equipaggio deve sapere
coordinarsi, soprattutto se ci sono occasionali difficoltà, quali quelle
vissute da ognuno giornalmente. Diventa quindi necessario disporre di
nozioni su tutti gli elementi elencati nel titolo del nostro corso.
Il nostro porto è lo stesso per tutti: la fiducia del paziente.
La fiducia infatti è Il maggior Driver attestato da tutti gli studi, porta
a scegliere di salire sulla nostra barca e di sentirsi al sicuro sia dal
punto di vista terapeutico ma anche e soprattutto umano, stanti
l’individualità e la specificità di ogni nostro singolo paziente.
È questo “insieme” che lo indurrà a scegliere di nuovo la nostra barca,
attraverso quella che per lui diverrà una spontanea fidelizzazione.
Durante questa giornata d’incontro, parleremo quindi di tutto quanto
può contribuire a formare la migliore Crew possibile, toccando tutti
gli argomenti precedentemente indicati (e pure qualcun altro che mi
riservo di presentarvi a sorpresa).
Signore e signori, benvenuti a bordo!

[Il programma]

Fin dai primi anni novanta, oltre i corsi
post laurea riguardanti l’odontoiatria,
frequenta i primi corsi sulla Leadership e
la Comunicazione Interpersonale.
Diploma di Professional Coach presso la Scuola Italiana di Life &
Corporate Coaching con Luca Stanchieri fondatore del Coaching
Umanistico.
Diploma di Pratictioner di Mappe Mentali e Tecniche di Memorizzazione
con Matteo Salvo.
Comunicazione Non Verbale con particolare attenzione alla lettura delle
Micro Espressioni Facciali presso l’Università degli Studi di Trieste con il
prof. Enzo Kermol.
Analista del Comportamento Emozionale del Volto con regolare iscrizione
all’Associazione Emotusologi.
Comunicazione ed Ipnosi Ericksoniana (dott. Gamberini- Udine).
Diploma di I e II Livello in Ipnosi Ericksoniana Istituto Milton Erickson di
Torino.
Diploma di II Livello in Tecniche Mediche Rapide di Ipnosi (dott. Regaldo
– Padova).
Corsi di Ipnosi di I Livello del dott. Francesco Rossani e relativa
MasterClass.

[Il programma]
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