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PROGRAMMA
Ore 17.45

Registrazione partecipanti

Ore 18.00

Dott. Mario Alessio Allegri, Odontoiatra
•

Cause principali di perdita di sostanza dentale

•

La patologia cariosa

•

La diagnosi di carie delle superfici occlusali, interprossimali e cervicali
- Diagnosi di presenza (esame visivo-tattile, fluorescenza laser, esame radiografico, transilluminazione)
- Diagnosi di attività (test salivari e batteriologici, anamnesi specifica e profilo cariologico)
- Diagnosi strutturale (valutazione critica della struttura residua nei settori anteriori e posteriori)

•

Ore 19.15

Suggerimenti pratici

Dott.ssa Martina Stefanini, Odontoiatra
• Dalla sonda all’esame radiografico: tutto quello che bisogna sapere per fare una diagnosi

parodontale corretta
- Diagnosi clinica: compilazione della cartella clinica
- Valutazione radiografica: i difetti ossei
- Valutazione del profilo di rischio del paziente

Ore 20.30

Dibattito e conclusioni

Ore 21.00

Questionario ECM e qualità percepita
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Abstract
Diagnosi in odontoiatria conservativa - Dott. Mario Alessio Allegri
La diagnosi è un momento fondamentale dell’arte medica. Non fanno eccezione le discipline odontoiatriche.
In ambito ricostruttivo la diagnosi consente di stabilire protocolli di prevenzione individualizzati sul singolo
paziente, di scegliere il timing operativo ideale e, infine, la strategia di intervento più efficace.
Secondo i più recenti dati epidemiologici, la carie continua ad essere la malattia infettiva più diffusa al
mondo con importanti implicazioni di natura socio-economica. La diagnosi di carie si articola in tre passaggi
fondamentali. Esistono infatti una diagnosi di presenza, una diagnosi di attività e una diagnosi strutturale. Se
i primi due passaggi sono legati principalmente alla prevenzione e all’identificazione del profilo di rischio
cariologico del paziente, il terzo è deputato all’analisi qualitativa e quantitativa del tessuto sano residuo, uno
degli aspetti fondamentali nella prognosi a lungo termine del complesso dente-restauro.
Durante la conferenza verranno presentate e discusse le metodiche tradizionali accanto a quelle di recente
introduzione per l’impostazione di una diagnosi corretta in conservativa. Non mancheranno consigli e
suggerimenti pratici di immediata applicabilità nella clinica quotidiana.
Diagnosi in parodontologia - Dott.ssa Martina Stefanini
L’obiettivo principale del trattamento odontoiatrico è quello di ottenere la salute del cavo orale dei nostri
pazienti e mantenere poi tale risultato stabile nel tempo.
La prima visita del nostro paziente rappresenta un momento fondamentale in quanto ci permette formulare
una corretta diagnosi a livello del paziente, del dente e del sito e quindi di poter poi impostare la corretta e
personalizzata terapia.
La prima visita si basa su una serie di valutazioni che comprendono: intervista del paziente sulla salute
sistemica, fattori di rischio e aspettative; esame clinico con la compilazione della cartella parodontale e
coadiuvato da eventuali esami radiografici.
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