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“RAZIONALE”
È sempre più frequentemente la richiesta da parte di pazienti adulti di sottoporsi a procedure ortodontiche allo scopo di risolvere problematiche di natura estetica e funzionale.
Allo stesso modo la frequenza con cui questi pazienti presentano, spesso inconsapevolmente, problemi parodontali è molto elevata.
È necessario quindi un approccio interdisciplinare al fine di procedere secondo una sequenza ben precisa, che vede come primo step la realizzazione di una corretta diagnosi parodontale, a cui segue, in
pazienti con parodontite, il trattamento parodontale sia esso limitato alla Terapia Causale, mediante
procedure minimamente invasive GBT (Guided Biofilm Therapy), o se necessario implementando la
terapia attraverso la Fase Correttiva.
Solo dopo la completa risoluzione dei problemi parodontali, il paziente può accedere alla Terapia Ortodontica. Elemento chiave della buona riuscita del trattamento è quello di monitorare la compliance
del paziente e di ridurre il rischio di recidiva durante gli spostamenti ortodontici, che devono avvenire
rigorosamente in assenza di placca.
Anche qui la GBT aiuta che ciò si realizzi, grazie a procedure al contempo rapide ma probabilmente
più efficaci di quelle convenzionali.

PROGRAMMA
Sabato, 3 Marzo 2018
9.30-11.15

•

Quali relazioni tra Parodontologia ed Ortodonzia.

•

L’Approccio interdisciplinare nei casi complessi.

•

Il ruolo dell’Igienista,del Parodontologo e dell’Ortodontista.

•

Flow-Chart decisionali Interdisciplinari.

•

Parodontologia-Ortodonzia: Quale Timing.

11.15-11.30

Coffee Break

11.30-13.30

•

E videnza scientifica nelle
Parodontali ed Ortodontiche.

•

 uali vantaggi con l’utilizzo della Guided Biofilm Therapy
Q
(GBT) durante la Fase Causale.

procedure

Interdisciplinari

•

P rotocolli Parodontali Correttivi evoluti nel trattamento di
pazienti suscettibili alla Parodontite candidati alla Terapia
Ortodontica.
		Come assicurare il mantenimento della salute parodontale
durante gli spostamenti ortodontici.
•

L ’Air-Polishing strumento di terapia e di comunicazione per
migliorare la Compliance del paziente.

Discussione di casi clinici complessi

