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Abstract 
La prevenzione, diagnosi e terapia della parodontite rappresentano un elemento chiave dell’odontoiatria 
moderna. In Italia la parodontite continua a rappresentare un problema di salute pubblica cui l’odontoiatra 
deve poter rispondere con un approccio moderno, efficace ed efficiente in modo che la sfida si trasformi in 
una opportunità di crescita professionale. 
Gli ingredienti per il successo in Parodontologia sono pochi ma devono essere tutti centrati per avere il 
successo desiderato:  scelte cliniche efficaci basate sull’evidenza scientifica, comunicazione, organizzazione, 
squadra e competenze cliniche all’altezza del problema clinico. La serata presenterà una panoramica a 
ampio spettro della Parodontologia moderna e di come portarla all’interno dello studio dentistico come 
elemento vincente. 
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