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Terapia eziologica parodontale: nuovi orientamenti  
e strategie
La terapia eziologica rappresenta la fase più importante e imprescindibile nel controllo della malattie  
parodontali. 

A differenza del passato in cui la strumentazione veniva eseguita in maniera aggressiva comportando  
un notevole incremento della recessione, oggi grazie anche a nuovi strumenti è possibile ottenere 
un’eliminazione completa dell’infiammazione mantenendo inalterata l’estetica del sorriso. 

L’obiettivo della giornata sarà quindi condividere il razionale della terapia non chirurgica “individualizzata”  
in base alla specifica diagnosi e al piano di trattamento finale e mostrare attraverso casi clinici e video  
l’utilizzo della moderna strumentazione e i protocolli operativi step by step.

•  Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode 
nel 2005 presso l’Università di Bologna. 

•  Frequenta l’Università di Bologna dal 2005 come 
borsista presso il reparto del Prof. G. Zucchelli. 

•  Nel 2011 ha conseguito il Master di II livello in  
Parodontologia presso l’Università di Siena in  
collaborazione con la Società Italiana di Parodonto-
logia (SIdP). 

•  Nel 2016 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca 
in Scienze Mediche Generali e dei Servizi presso 
l’Università di Bologna. 

•  Dal 2018 ad oggi Ricercatore RTD a junior presso il 
DIBINEM università di Bologna.

•  Docente al Master internazionale  di II livello “Soft 
tissue management around teeth and implants” 
presso il DIBINEM Università di Bologna.  

•  Dal 2012 è socia attiva della SidP, dal 2018 Fellow  
ITI e dal 2020 Membro del Council Osteology  
Foundation e Membro del board del National  
Osteology Group Italia (NOGI).

•  Autrice e Coautrice di pubblicazioni scientifiche  
su riviste internazionali e relatrice in numerosi  
congressi nazionali e internazionali.

Prof.ssa Martina Stefanini

Martina Stefanini
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Bologna, Italia

Moduli:
•  Nuovi approcci mininvasivi nella terapia delle patologie perimplantari  

Maria Gabriella Grusovin

•  Espansione della cresta ossea con tecniche piezoelettriche:  
il nuovo metodo rexpander® con impianti cuneiformi REX PiezoImplant  
Alberto Rebaudi

•  Il rialzo di seno mascellare: dalla diagnosi alla terapia  
Claudio Stacchi

•  L’implantoprotesi digitale nelle creste sottili  
Andrea Alberghini Maltoni

•  Ortodonzia microchirurgicamente guidata  
Marco Finotti

•  L’estrazione piezoelettrica: innovazione in chirurgia estrattiva  
Jason Motta Jones, Fabrizio Fontanella

•  Terapia eziologica parodontale: nuovi orientamenti e strategie  
Martina Stefanini

Dr.ssa Maria Gabriella Grusovin 
 

15 MAG  eve 02   

Dr. Alberto Rebaudi   
 

12 GIU eve 03   

Dr. Claudio Stacchi 
 

03 LUG eve 04   

Dr. Andrea Alberghini Maltoni  
 

25 SET  eve 05   

Prof. Marco Finotti  
 

23 OTT eve 06   

Dr. Jason Motta Jones, Dr. Fabrizio Fontanella 
 

20 NOV eve 07   

Prof.ssa Martina Stefanini 
 

04 DIC  eve 08   

→  SEDE CORSISTICA 
tutti i corsi svolgeranno presso:  
UNAHOTELS Bologna Fiera 
Piazza della Costituzione, 1 
40128 Bologna 
https://www.gruppouna.it/unahotels/ 
unahotels-bologna-fiera 

→ TEORIA  ✓

→ HANDS-ON  ✓

→ ORARIO 09:00 - 17:00

→  PUNTI ECM 11,5  (ogni corso) 

→ PARTECIPANTI max. 20

→  QUOTA DI ISCRIZIONE  
modulo singolo / IVA incl.:  € 450,00 
da 2 a 5 moduli / IVA incl.: € 400,00 cad. 
oltre 5 moduli / IVA incl.: € 350,00 cad.

→  ISCRIZIONE  
Eve-Lab 
Viale dei Mille 137 
50131 Firenze 
Tel: +39 055 0671000 
Cell: +39 339 4021602 
nora.naldini@eve-lab.it 
www.eve-lab.it

La conoscenza è alla base del successo clinico. Per questo motivo mectron ha voluto questa  
serie di incontri accreditati ECM, con l’obiettivo di sviluppare conoscenze specializzate in tema  
di chirurgia, implantologia e parodonto non chirurgica.

Lo scopo è di fornire un apprendimento teorico pratico su numerosi argomenti.  
Questo programma ti offre la possibilità di scegliere tra i seguenti 7 moduli.

eve 08 04 DICEMBRE 2021
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