
Abstract:  La relazione è incentrata sulla proposta di un modello organizzativo dello studio odontoiatrico che 

permetta di implementare la terapia parodontale in condizioni di sicurezza e di qualità riducendo la probabilità di 

complicanze. Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile ottimizzare le procedure di preparazione, esecuzione e 

gestione nel post-operatorio degli interventi di terapia parodontale. In questo processo di ottimizzazione delle 

procedure l’intera squadra clinica è coinvolta con ruoli che possono in parte essere delegati a personale ausiliario 

adeguatamente formato e istruito. Questo processo di prevenzione e controllo delle complicanze dovrebbe seguire 

uno schema logico rappresentato dalla identificazione dei problemi e dalla ricerca di possibili soluzioni. Idealmente, 

l’approccio alla terapia chirurgica parodontale è suddiviso in quattro momenti logici: pianificazione delle procedure, 

verifiche e preparazione pre-operatoria, procedura chirurgica e gestione delle complicanze intraoperatorie, gestione 

del periodo post-operatorio e delle eventuali complicanze. Obiettivo della relazione è di discutere i punti salienti per 

intercettare i possibili scenari clinici che possano controindicare e/o complicare l’intervento e quindi garantire la 

sicurezza del paziente, pianificare l’intervento per identificarne le possibili difficoltà tecniche, organizzare lo studio al 

fine di avere a disposizione tutti i materiali necessari e controllare le eventuali complicanze insorte nel periodo 

operatorio e post-operatorio. 
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