
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSO DI DEBRIDMENT PARODONTALE 

 

Nome 

Cognome 

Qualifica 

Indirizzo 

CAP                          Città                                  Prov. 

Tel.                                          Fax 

Cell. 

E-mail 
Si autorizza l’utilizzo dei dati riportati ai sensi della Legge 196/03 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONE ONLINE SU:  www.cfmobari.it  
 
INVIARE LA SCHEDA A: 
Centro di Formazione in Medicina e Odontoiatria 
Trav. Via O. Tupputi, 19– 70126 Bari  tel fax 080/5010553 
 

Sede: CENTRO DI FORMAZIONE IN MEDICINA E ODONTOIATRIA 
Trav. Via Tupputi 17/ 19; Quartiere Mungivacca  -  BARI 
www.cfmobari.it 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
Dott.ssa Antonella Abbinante 338/4328302 
Dott.ssa Anna Rita Clemente Tel/Fax  0805010553 
info@cfmobari 
 

www.cfmobari.it 

Centro di Formazione in 
Medicina e Odontoiatria 

Trav. Via Ottavio Tupputi 19, 70126 - Bari  

 

BARI, S BARI, SE  

BARI, SEDE AIO Viale Concilio Vaticano 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 € 450,00 + IVA 

INFORMAZIONI 

Il corso è rivolto ad igienisti dentali laureati/,odontoiatri, 
studenti/CLID-  CLOPD 
 
Le metodiche di scaling sopra e sottogengivale e di 
levigatura delle radici vengono descritte analiticamente 
con proiezioni digitali ad alto ingrandimento e riprese 
televisive a circuito chiuso. Ogni esercitazione viene fatta 
eseguire “step by step” dai partecipanti al corso su 
simulatori specifici. 
 
Tutti gli strumenti ed i materiali necessari sono a 
disposizione dei partecipanti ai corsi. 

 

         RELATORE 
                                    Dott.ssa Antonella Abbinante 

Diplomata Igienista Dentale con lode presso l’Università 

degli Studi di Bari e laureata con lode in Igiene Orale 

presso l’Università La Sapienza di Roma. Ha conseguito la 

laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie 

Tecniche Organizzative Assistenziali con lode presso 

l’Università degli Studi di Bari. Ha frequentato corsi 

Universitari di perfezionamento post-Laurea e Master di 

Prevenzione Odontoiatrica . Già professore a contratto nel 

D.U. per Igienisti Dentali dell’Università di Bari e docente 

in corsi di formazione per assistenti alla poltrona. 

Consigliere Nazionale A.I.D.I. (Associazione Igienisti Dentali 

Italiani). Già coordinatrice  e docente nel Corso di Laurea 

in Igiene Dentale.  Collaboratrice con la Cattedra di 

Microbiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Bari. Autrice di testi di aggiornamento e 

di pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed 

internazionali. Esercita attività libero professionale in Bari, 

studio Nisio. 

 
                                           

 
Dott.ssa Antonella Abbinante 

CORSO TEORICO PRATICO 

DI DEBRIDEMENT 

PARODONTALE 

SCALING E  

LEVIGATURA RADICOLARE 
  

 

http://www.cfmobari.it/


 
PROGRAMMA 
I INCONTRO 

Venerdì 26 aprile 2013 
 

09.00 – 13.00  

GESTIONE DELLO STRUMENTARIO 

 Principali caratteristiche della 
strumentazione manuale e meccanica 
tradizionale e di ultima generazione per lo 
scaling e la levigatura delle radici 

 Esercitazioni pratiche  di affilatura degli 
strumenti per lo scaling e la levigatura 
radicolare. 

PRICIPI DI BASE 

 Posizioni di lavoro alla poltrona 
dell’operatore e del paziente. 

 Impugnatura corretta degli strumenti 

 Esercitazioni pratiche 
 

13.00 pausa pranzo 
 

14.00-20.00  
COMPILAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA 

 Principali tipi di sonde e metodologia di 
sondaggio. 

 Movimenti esplorativi nel sondaggio dei 
solchi gengivali. 

 Rilevamento della forma e della profondità 
delle tasche parodontali. 

 Rilevamento delle forcazioni dei biradicolari 
inferiori e triradicolari superiori. 

 Sondaggio dei solchi gengivali e delle 
forcazioni e registrazione dei dati nella 
cartella clinica. 

 Valutazione degli indici di placca, di 
sanguinamento e di mobilità dentale e loro 
registrazione nella cartella clinica. 

 Raccolta dei dati anamnestici e loro 
registrazione nella cartella clinica. 

PROGRAMMA 
 

IGIENE ORALE PROFESSIONALE 

 Analisi delle caratteristiche anatomiche delle 
radici dei monoradicolati, bi e triradicolati 
superiori. 

 Analisi delle caratteristiche anatomiche delle 
radici dei mono e biradicolati inferiori. 

 Scelta della strumentazione in base alle 
caratteristiche anatomiche delle radici. 

 
II INCONTRO 

Sabato 27 aprile  2013 
 

9.00-13.00 
IGIENE ORALE PROFESSIONALE 

 Punti di appoggio intra ed extraorali per 
l’esecuzione di scaling e root planing nei 
diversi settori delle arcate dentarie 

 Scaling e levigatura delle radici nei settori 
anteriori delle arcate dentarie 

 Scaling e levigatura delle radici nei settori 
posteriori delle arcate dentarie  

 Esercitazione  su simulatori specifici con 
gengiva trasparente e gengiva rosa 

 
13.00 pausa pranzo 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

14.00-20.00 

 Controllo della corretta esecuzione delle 
tecniche di scaling e levigatura delle radici su 
simulatori specifici  
 

UTILITÀ DELLE RADIOGRAFIE ENDORALI NEL 
TRATTAMENTO PARODONTALE NON 

CHIRURGICO 

 Intercettazione del tartaro sottogengivale 

 Riconoscimento di anomalie e carie radicolari 

 Valutazione dei difetti ossei. 
 
ESERCITAZIONI SULL’IMPIEGO DEGLI STRUMENTI 

AD ULTRASUONI DI ULTIMA GENERAZIONE: 

 Vector 

 Slim Line 

  Piezon EMS  
 

 


