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CONVEGNI E SEMINARI
25 febbraio 2011 “tessuti molli in implantologia: condizioni per il successo estetico e a
lungo termine”
19 marzo 2011 “utilizzo della comunicazione verbale strategica nel contesto
dell'ambulatorio odontoiatrico”
25-26 marzo 2011 “la professione di igienista dentale tra presente e futuro” XV
congresso Internazionale SIdP
14 maggio 2011 “salute e benessere: lavori in corso”
22 ottobre 2011 “la gestione del paziente affetto da parodontite nella terapia non
chirurgica e chirurgica parodontale”
5 novembre 2011 “l'igiene dentale: un approccio a 360° “
18 febbraio 2012 “la patologia orale nella pratica dell'igienista dentale”
19 gennaio 2013 “lo svolgimento della professione di igienista dentale oggi.
Problematiche giuridiche, fiscali e previdenziali”
2 febbraio 2013 “igiene orale B4 oral system”
18 maggio 2013 “salute e benessere: approccio integrato alla malattia parodontale”
14-15 marzo 2014 “qualità e sicurezza in chirurgia parodontale e implantare”
6-7 marzo 2015 “parodontite: consapevolezza, innovazione e metodo per la cura di
un'epidemia” XVII congresso Internazionale SIdP
7 novembre 2015 “clinica e ricerca in odontoiatria restaurativa: la semplificazione”
18 marzo 2016 “appropriatezza delle cure parodontali e implantari. Come e quanto?”
XIX congresso nazionale SIdP

19 marzo 2016 “counselling motivazionale: sostegno, orientamento e motivazione”
14 maggio 2016 “il circolo virtuoso del benessere”
31 maggio 2016 “appropriatezza delle cure”
2 giugno 2016 “la sicurezza dei pazienti e degli operatori”
2 giugno 2016 “salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione”
12 giugno 2016 “il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione”
ottobre 2016-gennaio 2017 MASTER IN IGIENE DENTALE
“il ruolo dell'igienista nel trattamento del paziente parodontale” Ghezzi C. Donghi C.
16-18 marzo 2017 “parodontologia e salute orale” XVIII congresso Internazionale
SidP
15-17 marzo 2018 “appropriatezza e prognosi: la parodontologia in cabina di regia ”
XX congresso Nazionale SidP
13-14 aprile 2018 “less is more” primo meeting MeG TEAM PERIO
parodontologo-igienista

