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La strumentazione parodontale non chirurgica può essere effettuata secondo molteplici e
differenti protocolli. Non esiste, però, un protocollo ideale per la preparazione iniziale.
Sarà quindi l’operatore a valutare le condizioni cliniche, più idonee e specifiche per il paziente,
per poi decidere le modalità di trattamento più consone e personalizzate alle esigenze
individuali, con particolare attenzione alla sensibilità e alle aspettative del soggetto in cura.
A prescindere dal tipo di protocollo scelto, la terapia causale deve prevedere alcune strategie
essenziali, che si possono compendiare nel: saper motivare il paziente all’igiene orale
domiciliare e ad un programma personalizzato di richiami periodici nonché nel saper eseguire
una corretta strumentazione parodontale non chirurgica, pietra miliare della terapia
parodontale. Nel corso della presentazione verranno commentate le revisioni più aggiornate,
pubblicate nella letteratura odontoiatrica evidence based, in materia di strumentazione
parondontale non chirurgica. L'incidenza della perimplantite varia tra il 12 il 43% di tutti gli
impianti inseriti. Per perimplantite si intende una lesione infiammatoria che può interessare la
mucosa peri implantare solamente (l'80% di tutti gli impianti presentano una mucosite
perimplantare) oppure estendersi al tessuto osseo di supporto (periimplantite). Con numerosi
video si illustreranno molteplici casi clinici con follow-up, trattati seguendo diversi protocolli, di
cui verranno descritti materiali, tecniche, attrezzature e strategie.
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