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 L’applicazione pratica delle linee guida 
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Aperta a  Odontoiatri, Igienisti, Studenti 5° e 6° anno CLMOPD, Studenti 3° anno CLID

POSTI LIMITATI - NECESSARIA PRE ISCRIZIONE
Quota di partecipazione a scopo benefico pro Associazione 

A.B.E.O. Liguria O.D.V. (Associazione Bambino Emopatico Oncologico): 25 euro

Modalità di pagamento: direttamento ad A.B.E.O. Liguria O.D.V. tramite
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• PAYPALL - info@abeoliguria.it 
  CAUSALE: “Corso Graziani + nominativo partecipante”

Per ISCRIZIONI: 
inviare una email ad A.B.E.O. Liguria O.D.V., genova2022@abeoliguria.it

con indicato nome, cognome, qualifica del partecipante (Odontoiatra, Igienista, Studente) , con allegata la copia del bonifico effettuato

LA PARODONTOLOGIA 
DEL QUOTIDIANO

Responsabile Scientifico: dr. Fabio Currarino - dr. Alberto Materni

PATROCINI CONCESSI: 



ore 8.30 REGISTRAZIONE 

ore 9.00  INIZIO CORSO

 La Parodontite
 • Conoscere e comprendere lo sviluppo delle malattie parodontali
 • Riconoscere e diagnosticare
	 •	La	nuova	classificazione:	come	può	aiutarci	nella	pratica	clinica	quotidiana

 Terapia non chirurgica delle parodontiti
 •	Impostare	la	terapia	iniziale
 • Debridement Scaling & Root Planning
 • Conoscere e saper consigliare i giusti ausili all’igiene orale domiciliare

 Terapia chirurgica delle parodontiti
 •	Impostare	il	piano	di	trattamento	chirurgico:	quando	e	perché
	 •	La	chirurgia	rigenerativa	è	la	scelta	giusta?	...	quando,	come	e	perché	utilizzarla
	 •	Scegliere	i	materiali:	innesti,	membrane,	amelogenine	e	fattori	di	crescita

 Terapia di supporto
 •	Come	e	perché

 Workshop aziendali

PROGRAMMA

FILIPPO GRAZIANI
Si è laureto con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Pisa. Fondatore di Parocentro, Filippo Graziani è 
Professore	Ordinario	dell’Università	degli	Studi	di	Pisa, dove insegna Parodontologia presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria. Si	occupa	esclusivamente	delle	malattie	parodontali	come	clinico,	ricercatore	e	didatta. Ha ricoperto il ruolo di 
presidente della Federazione Europea di Parodontologi (EFP), la federazione che unisce tutte le società scientifiche di Parodontologia 
a livello europeo e non solo, per il 2019-2020. Grazie alle sue ricerche è stato nominato Professore	Onorario	in	Parodontologia 
presso l’University	College	di	Londra e della School	of	Dentistry	di	Hong	Kong.  Riveste anche il ruolo di Segretario del Collegio 
dei	Docenti	universitari	di	Odontostomatologia, ed ha sviluppato importanti linee di ricerca per la comprensione delle malattie 
gengivali e parodontali dividendosi fra l’Italia e l’Inghilterra dove si è formato all’University College di Londra. Board member e 
Peer reviewer di	importanti	riviste	scientifiche	internazionali	in	campo	parodontale.

Attività e ricerca
Il professor Filippo Graziani è membro di prestigiose società scientifiche ed ha	pubblicato	oltre	200	lavori	scientifici	dei	quali	oltre	
90	indicizzati	su	PubMed	con	un	impact	factor	di	140	apportando	notevoli	progressi	in	parodontologia, contribuendo a collocare 
la Scuola Italiana di Parodontologia ai più alti livelli di considerazione nella comunità scientifica. Per le sue ricerche gli è stato 
tributato l’onore del Robinson	Award	2013 dell’Accademia Americana di Parodontologia per gli studi in Chirurgia Rigenerativa, 
il Jaccard	Prize	2015 della Federazione Europea di Parodontologia per i rapporti fra trattamento parodontale ed infiammazione 
sistemica, il	Goldman	Prize	2017 della società Italiana di Parodontologia per gli studi di nutraceutica in Parodontologia e nel 2019 
il Premio	alla	Ricerca	in	Odontoiatria dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. In particolare il suo focus	sul	legame	
fra	 parodontite	 e	 lo	 stato	 di	 salute	 sistemico	 è	 divenuto	 il	 punto	 di	 riferimento	 internazionale	proiettandolo a Presidente 
dell’European	Federation	of	Periodontology, carica che ha ricoperto per il 2019 e il 2020. È socio attivo della	Società	Italiana	di	
Parodontologia (SIdP).

SPECIAL THANKS TO ALL THE SPONSOR


