
Dott.ssa Marisa 
RONCATI

Laureata in Lettere Classiche, Università di 
Bologna, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
Università di Ferrara, e in Igiene Dentale, 
Forsyth School of Dental Hygiene, Boston, 
U.S.A. Titolare del modulo didattico “Follow 
up ed igiene professionale post protesica” 
al Master Universitario di II livello di Protesi 
ed Implantoprotesi, Alma Mater Studiorum, 
Università di Bologna.
Insegnante all’European Master Degree on 
Laser Applications (EMDOLA), Università la 
Sapienza, Roma e Università di Parma, dove ha 
un incarico anche nel Master Universitario di 
II° Livello in Chirurgia e Patologia Orale. Socia 
Ordinaria SIdP, limita la pratica professionale 
alla parodontologia non chirurgica. 
Incaricata dal Dr. David M. Kim, direttore del 
reparto di Parodontologia della Harvard School 
of Dental Medicine (HSDM), come referente 
per il trattamento parodontale non chirurgico 
di malattie parodontali e peri-implantari, 
in diversi corsi di aggiornamento a livello 
internazionale.
Nel 2010 ha pubblicato "GET SHARP", un 
libro e un DVD sull’affilatura degli strumenti 
parodontali e nel 2015 il libro: "terapia 
parodontale non chirurgica. indicazioni, 
limiti e protocolli clinici con l'uso aggiuntivo 
di laser a diodo", entrambi per Quintessence 
International ed., tradotto in spagnolo, inglese, 
russo, giapponese e croato. È coautore del Testo 
Atlante: Malattie peri-implantari: Trattamenti 
Chirurgici, pubblicato nel 2019, sempre a cura 
di Quintessence International ed.
Ha inoltre realizzato un DVD, in italiano e in 
inglese, sull'utilizzo del laser a diodi, associato 
a strumentazione parodontale non chirurgica.
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PARODONTOLOGIA 
NON CHIRURGICA

OBIETTIVI 
FORMATIVI

Il corso si prefigge gli obiettivi di 
insegnare ai partecipanti attraverso 
le nozioni teoriche e le esercitazioni 
pratiche su manichino e su modello 

animale, le tecniche per eseguire una 
strumentazione parodontale efficace.

Si ringrazia per il contributo non condizionante



PARODONTOLOGIA NON CHIRURGICA
Abstract
La terapia parodontale non chirurgica deve essere sempre preceduta da una diagnosi, precisa e accurata, 
per programmare un intervento terapeutico, specifico alle esigenze individuali di ciascun paziente.

La terapia parodontale non chirurgica:

• eseguita in condizioni di assoluta salute orale, ha l’obiettivo di prevenire eventi patologici e di 
mantenere l’integrità delle condizioni di salute;

• attuata in presenza di alterazioni patologiche, che mantengono caratteristiche di reversibilità, come 
nel caso di una gengivite e/o mucosite, assicura il recupero completo della salute orale;

• associata a condizioni patologiche orali complesse, è comunque sempre indicata, ma il recupero della 
salute orale, risulta un obiettivo, che diventa proporzionalmente più impegnativo, a seconda della 
gravità del caso. Inoltre possono intervenire molte più variabili, legate prevalentemente al paziente 
e al suo comportamento;

• può diventare un trattamento definitivo, se si raggiungono condizioni di stabilità clinica;

• può essere un trattamento iniziale, comunque necessario, prima di interventi terapeutici, anche di 
tipo chirurgico, a seguito di una rivalutazione clinica;

• può risultare un trattamento “alternativo”, spesso non ideale, ma comunque indicato per migliorare 
una condizione infiammatoria;

• può essere un trattamento “di supporto”, per prolungare la “sopravvivenza” di elementi naturali o di 
impianti, nel caso in cui non si possa intervenire differentemente, per svariate motivazioni (patologie 
sistemiche, volontà del paziente, eccetera);

• è comunque la terapia necessaria per mantenere a lungo termine i risultati di qualunque trattamento 
odontoiatrico di successo;

• non presenta controindicazioni, se adeguatamente eseguita, in modo specifico e personalizzato.

La TERAPIA EZIOLOGICA/CAUSALE rappresenta la prima fase, necessaria ed inderogabile, del trattamento 
parodontale, l’approccio di base alle infiammazioni placca associate che prevede la rimozione dei depositi 
batterici sopra e sotto gengivali. 

La terapia causale deve prevedere alcune strategie essenziali. che si possono compendiare nel: 

1. saper motivare il paziente all’igiene orale domiciliare e ad un programma personalizzato di richiami 
periodici;

2. saper eseguire una corretta strumentazione parodontale non chirurgica, pietra miliare della terapia 
parodontale.

L’efficacia del trattamento parodontale non chirurgico è legata sia alla tecnica e alla manualità dell’operatore 
ma anche alla selezione di strumenti congrui. Per raggiungere e rimuovere depositi in tasche parodontali 
molto profonde è determinante optare per strumenti sempre più miniaturizzati, ad ultrasuoni e manuali, 
(con parte lavorante molto ridotta: mini, micro o ultrafine). L'impiego di appoggi alternativi: extra e 
intraorali, l'uso di tecniche di impugnatura rinforzata, a due mani, associata a visione diretta e la postura 
dell’operatore quasi a "360°" attorno al paziente consentono una strumentazione efficace con risultati 
terapeutici molto soddisfacenti, soprattutto in elementi monoradicolati dei settori anteriori, dove può 
essere ben superato il limite dei "5 mm", che rappresentava in passato la soglia tra terapia chirurgica e 
non.

Nella fase strumentale può essere indicato utilizzare tecniche e mezzi di ultima generazione. La tecnologia 
laser rimane comunque una strategia aggiuntiva, mai da considerare come monoterapia. 

Il LASER a DIODO e il laser a ERBIO possono risultare un ausilio alla Strumentazione Parodontale Non 
Chirurgica, e si discuteranno: indicazioni, limiti e protocolli. Il laser è uno strumento che seppur non si 
sostituisce alle metodiche tradizionali, può offrire benefici aggiuntivi, se utilizzato con protocolli adeguati, 
suggeriti da un'attenta revisione della letteratura odontoiatrica, basata sull'evidenza. Saranno presentati 
numerosi casi clinici, attraverso video e animazioni didattiche, con un follow-up da 1 a 17 anni, a supporto 
dell'uso aggiuntivo di tale metodica, illustrando la tecnica operativa in dettaglio, comprensiva di parametri 
di utilizzo.

Si descriveranno in dettaglio i protocolli di terapia parodontale non chirurgica, soprattutto per casi 
parodontalmente molto compromessi, illustrando tecniche di strumentazione, sito specifica, la cui 
aggressività sarà adeguata alla profondità iniziale di sondaggio e alla quantità di depositi mineralizzati 
da rimuovere correttamente, senza fare l’errore di brunire il tartaro, compromettendo una guarigione 
soddisfacente. 

Verranno illustrati numerosi casi clinici, attraverso video e animazioni didattiche e con un follow up clinico 
variabile.

L’approccio non chirurgico si è dimostrato alquanto efficace in caso di mucosite, associando una congrua 
igiene domiciliare ad una efficace strumentazione meccanica. Viceversa, in caso di peri-implantite, 
con perdita ossea progressiva ed irreversibile, la fase non chirurgica è comunque sempre inizialmente 
raccomandata. Talvolta, si possono ottenere esiti piuttosto soddisfacenti, perfino a lungo termine, anche 
se non predicibili, oppure si può prolungare la sopravvivenza di impianti gravemente compromessi.

Numerose immagini cliniche, disegni didattici e molti video, relativi a casi clinici con follow up, 
esemplificheranno come ottenere una efficace Decontaminazione/Detossificazione della superficie 
implantare, con una strumentazione non chirurgica, eventualmente laser assistita, utilizzando materiali 
innovativi, per un molteplice approccio antimicrobico, illustrando, in particolare, protocolli differenziati: in 
caso di salute dei tessuti peri-implantari, oppure di Mucositi e/o Peri-implantiti.

PROGRAMMA
• La gestione del paziente parodontale dalla 1ª visita alla fase di mantenimento;
• Protocolli differenziati in base alla diagnosi parodontale;
• Rilevamento del tartaro. Indicazioni all’ uso della sonda parodontale;
• Strumentazione MANUALE: caratteristiche ed indicazioni e tecniche di utilizzo;
• KIT MINIMALISTA: 2/3 strumenti con cui eseguire sia la strumentazione aggressiva che quella 

di routine;
• Strumentazione MICRO ULTRASONICA, con inserti a punta fine;
• Protocollo differenziati sia in caso di parodontite che di peri-implantite;
• Utilizzo del Laser in parodontologia non chirurgica;
• Utilizzo delle polveri nobili in parodontologia non chirurgica;
• Posizioni alternative nella strumentazione parodontale non chirurgica;
• Igiene orale domiciliare e professionale in caso di riabilitazione protesica su impianti;
• Nuovo strumento in titanio per rimuovere depositi calcificati in caso di impianti in titanio Un 

solo strumento è sufficiente per una igiene professionale efficace in caso di riabilitazione 
implanto-protesica;

• Antibiotico terapia: dosi sub-antimicrobiche. Indicazioni della letteratura internazionale.

PARTE PRATICA
• Esercitazioni pratiche di strumentazione su modelli. Posizioni alternative nella strumentazione 

parodontale non chirurgica;
• Esercitazione pratica di affilatura degli strumenti manuali;
• Esercitazioni pratiche sui protocolli, sia in caso di parodontite che peri-implantite;
• Esercitazioni pratiche con laser a diodo e ad erbio su modello animale e modelli di studio;
• Esercitazioni pratiche con gli ultrasuoni e gli apparecchi aria-polvere.

NOTA:  Non è necessario l’acquisto di alcun materiale. Si raccomanda di portare al corso gli strumenti 
parodontali non chirurgici di cui già si dispone in ambulatorio, includendo anche quelli di uso meno 
frequente per una valutazione personalizzata.Importante disporre di strumenti da affilare. Alcuni 
strumenti per le esercitazioni verranno forniti dall’oratore.  

ORARI DEL CORSO
8.30    Inizio lavori

13.00    Pausa pranzo

13.30    Ripresa lavori

16.30    Chiusura lavori
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