
Metodologia 
 
Gli obiettivi del corso saranno raggiunti 
attraverso lo svolgimento di un programma 
intenso, in cui i principali problemi clinici 
saranno affrontati in modo tematico e 
privilegiando un approccio pratico (50% 
esercitazioni). I diversi aspetti contenuti nel 
programma saranno sviluppati mediante una 
combinazione di principi teorici ed 
applicazione pratica. La parte teorica sarà 
implementata dall’uso di diapositive e filmati 
video. La parte pratica si svolgerà su modelli e 
simulatori clinici e si avvarrà di materiale 
didattico che verrà fornito ai corsisti e della 
discussione di casi dimostrativi.  
Sarà dato spazio anche alla discussione di 
situazioni cliniche particolari proposte dai 
corsisti, mirata al miglioramento delle capacità 
decisionali ed operative.  
 
Materiali e strumentario  
Ad ogni corsista è richiesto di portare 
abbigliamento clinico ed almeno un kit di 
courette. La parte pratica, svolta in gran parte 
su manichini, richiede l’utilizzo di un modello 
Columbia come indicato nella lista degli 
strumenti fornita agli iscritti. 
 
Per il materiale consigliato per il corso e per 
conoscere le condizioni riservate ai corsisti 
rivolgersi a: 
Sig. Michele Benvenuti (Dental Trey), tel. 
0543929111, mail: commerciale@dentaltrey.it,  
 
 
 
 
 

Chi Insegna 
Dott.ssa Antonella Labriola  
Laureata con Lode in Odontoiatria 
all’Università di Siena nel 1998, specializzata 
in Parodontologia presso l’ Eastman Dental 
Institute di Londra nel 2003. Docente a 
contratto al corso di Igiene dentale 
dell’Università di Firenze dal 2005 al 2009 e al 
corso di Odontoiatria e Protesi dentaria 
dell’Università di Modena dal 2008. Socio 
Attivo della Società Italiana di Parodontologia.  
Ha collaborato dal 2004 al 2012 con lo studio 
del Dr. Pierpaolo Cortellini a Firenze.  
Svolge attività professionale in gran parte 
dedicata alla Parodontologia.  

 
Cosa Impari 
Il corso ha come obiettivi principali:  
• Fornire gli elementi per formulare una 
corretta valutazione del caso.  
• Approfondire le tematiche legate al controllo 
dell’infezione parodontale.  
• Apprendere e mettere in pratica le strategie e 
le metodiche per completare con successo la 
fase igienica e la levigatura radicolare.  
• Implementare un adeguato sistema di 
richiami.  
 
A chi è rivolto il corso  
Il corso è rivolto ad Igienisti ed Odontoiatri che 
vogliano approfondire gli aspetti clinici della 
Diagnosi e della Terapia Parodontale Iniziale e 
di Mantenimento.  
 
Il corso è a numero chiuso.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Corso 

Teorico – Pratico 
 

La Terapia Parodontale 
non-chirurgica 

 
Dott.ssa A. Labriola 

 
 
 
 

 
 

Firenze 28-30 Giugno  
 Fiumana di Predappio 12-14 Luglio 

 
 

IN	FASE	DI		
ACCREDITAMENTO	ECM		



Programma 1°incontro 28-30 GIUGNO 2018 
INCONTRO IN FASE DI ACCREDITAMENTO 

ECM 
Firenze c/o Studio Cortellini-Stalpers 

Via Carlo Botta 16 
Giovedì 28   Ore 15.30 - 19.00 
Venerdì 29   Ore   9.00 - 19.00 
Sabato 30             Ore   9.00 - 13.00 
 
TEORIA 
• Eziologia e Patogenesi delle Malattie 
Parodontali: comprenderne lo sviluppo per 
poterle riconoscere  
• Classificazione e Diagnosi delle Malattie 
Parodontali.  
• Fattori di Rischio: come individuarli e 
controllarli 
• Raccolta dei dati: screening (PSR) e 
valutazione parodontale approfondita.  
• Terapia Causale: obiettivi, scelta degli 
strumenti e protocolli 
• Mucositi e Peri-implantiti: prevenzione, 
diagnosi e terapia 
PRATICA 
• Diagnosi ed inquadramento casi clinici 

 
Hotel consigliati a Firenze: 
- HOTEL DELLA ROBBIA Via dei Della Robbia  

7/9 (400 m da Studio Cortellini). 
www.hoteldellarobbia.it 

- B&B HOTEL FIRENZE CITY CENTER Viale 
Amendola  34 (500 m da Studio Cortellini) 

- HOTEL JANE Via Orcagna 56/58 (500 m da 
Studio Cortellini) 

- HOTEL ORCAGNA Via Orcagna 57/59 (500 m 
da Studio Cortellini) 

- HOTEL MEDITERRANEO Lungarno del 
Tempio 44 (1000 m. da Studio Cortellini) 
www.hotelmediterraneo.com 

 

Programma 2° incontro  12-14 LUGLIO 
Fiumana di Predappio (FC) c/o Dental Trey 

Via Partisani 3 
Giovedì 12     Ore 15.30 - 19.00 
Venerdì 13       Ore   9.00 - 19.00 
Sabato 14        Ore   9.00 - 13.00 
 
TEORIA 
• Terapia causale: efficacia, risultati attesi, 
effetti collaterali e limiti 
•  Organizzazione della Terapia di 
Mantenimento e del sistema di richiami 
PRATICA 
• Scelta ed organizzazione dello strumentario 
ed affilatura degli strumenti.  
• Levigatura radicolare su manichini ed altri 
supporti. Posizioni di lavoro. 

 
Costo del Corso: € 550 + Iva 22% (€ 671) 
 
 
 

Per informazioni: 
Tel. 347-0556888  
E-mail: corsi@tangramodis.it  
 
 
Scheda di Iscrizione  
 
Cognome___________________________ 
Nome______________________________ 
Indirizzo_____________________________ 
Cap______Città_______________Prov____ 
Tel_________________Fax_____________ 
PartitaIVA___________________________ 
Cod.Fiscale___________________________ 
email_______________________________ 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE  
_____________________________________
_________________________________ 
_____________________________________
_________________________________ 
• Invio bonifico bancario di € 671 a favore di: 
Tangram-Odis srl - BANCO POPOLARE 
SOCIETA’ COOPERATIVA – Viale Mazzini, 
Firenze 
IBAN: IT82R0503402802000000382703 
• Allego assegno bancario non trasferibile 
n°_______________Banca:_____________ 
___________________________________   
di €671 intestato a Tangram-Odis s.r.l. 
La presente scheda di iscrizione verrà 
considerata valida solo se compilata in ogni 
sua parte e accompagnata dalla relativa quota 
di iscrizione.  
Le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Si prega di compilare in 
stampatello e inviare in busta chiusa a: 
Tangram – Odis srl, Via C. Botta 16, 50136 
FIRENZE oppure tramite fax: 055 241021 


