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PRESENTAZIONE DEL
CORSO

Questo corso sarà prevalentemente pratico, le postazioni di lavoro saranno dotate
di manichini specifici e seduta ergonomica active-chair. I simulatori ti
permetteranno di sviluppare una postura lavorativa dinamica, per una
strumentazione facilitata ed efficace. Integrando parti video, teoria ed esercitazioni
specifiche, seguirai un percorso di strumentazione e di clinica completo per il
management del paziente parodontale e con impianti osteointegrati. Pensato per
chi vuole apprendere o affinare le tecniche strumentali, avere protocolli operativi
efficaci e snelli per una clinica moderna applicabile a tutti gli ambienti operativi. Da
quest'anno integrato con Csana Academy per un corso anche digitale. La tecnica
didattica è basata sul modelling e le parti concettuali e cliniche saranno integrate
su Zoom. Tutte le parti cliniche sono aggiornate alle nuove classificazioni e sulle
recenti evidenze scientifiche.

TECNICHE PROPOSTE

Raccolta dei dati clinici, inquadramento del paziente, sondaggio, esplorazione
radicolare, visualizzazione del biofilm, GBT Guide Biofilm Therapy, AP/EP Air
Polishing/ Ergonomics Procedure, gestione domiciliare del biofilm, strumentazione
manuale sito specifica e universale, strumentazione interdentale facilitata,
strumentazione delle aree critiche, debridement ultrasonico con inserti specifici,
strumentazione e clinica perimplantare, affilatura EP/CSana, protocolli di terapia
antimicrobica. Tutte le tecniche saranno basate sull'esecuzione in ergonomia e
comfort del paziente. Nella parte comunicativa verrà applicato l'uso delle parole
chiave e simulazioni di intervista motivazionale per una motivazione persuasiva ed
efficace. Tutor specifico anche per operatori mancini
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CONSUELO SANAVIA

La mia formazione in ambito parodontale è basata sull’avere collaborato fin
dell’inizio della mia carriera di igienista dentale con importanti studi, dove ho visto
l’evoluzione delle tecniche sia parodontali che protesico-implantari. Durante i primi
anni ho avuto anche l’opportunità di assistere alla chirurgia e questo mi è servito
molto per consolidare la mia preparazione e per capire cos’è importante attuare
come strumentista e clinico del parodonto e nella gestione dei tessuti molli.
Anni di didattica universitaria come formatore mi hanno consentito di sviluppare le
tecniche di insegnamento che ora posso trasferire ai mei corsisti dando loro anche
tutta la mia esperienza clinica.
Convinta che la tecnica e l’organizzazione siano la strada migliore per non lasciare
nulla al caso, nel corso si integrano concetti ergonomici volti anche al
miglioramento della vita dell’operatore.

Docente
Dott. Igienista Dentale
Prof. a.c. Università Di Genova
Tutor clinico Università di Genova
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''Nessuno strumento o materiale può fare miracoli 
come il cervello di chi li usa'' 



ALESSIA IOMMIELLO

Dopo la Laurea in Igiene Dentale presso l’Università degli Studi di Pavia nel 2013 e il
Master di primo livello in “Tecnologie Avanzate nelle Scienze di Igiene Orale” presso
l’Università la Sapienza di Roma nel 2014, svolgo il ruolo di Guida al tirocinio nel
Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università di Genova. Dal 2018 sono professore
a contratto nel Corso di Insegnamento “Mantenimento dell’igiene orale nella
riabilitazione protesica” presso l’Università degli Studi di Genova. Sono Relatore a
congressi e Tutor clinico in corsi a livello nazionale, co-scrittrice di articoli scientifici
del settore, Relatrice a seminari didattici presso Università degli Studi di Pavia.
Svolgo l'attività di igienista dentale come libero professionista. Docente e tutor per
il Training di Strumentazione Parodontale Ergonomica.

Docente
Dott. Igienista Dentale
Prof. a.c. Università Di Genova
Tutor clinico Università di Genova
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SIMONA FERRO

Laureata nel 2006 in Igiene Dentale presso l’Università degli Studi di Genova, ho
conseguito nel 2017 il diploma universitario nel “Corso di perfezionamento
nell’utilizzo del laser nel distretto cranio-facciale”. Dal 2017 svolgo il ruolo di Guida al
Tirocinio nel corso di Laurea di Igiene Dentale dell'Università di Genova e dal 2018
sono Docente a contratto all’UNIGE nel corso di Laurea in Igiene dentale con
insegnamento in “Parodontologia” e dal 2020 ad oggi in “Caratteri Semeiotici delle
discromie delle mucose”. Dal 2018 al 2021 sono stata Consigliere AIDI Liguria e
attualmente rivesto la carica di Presidente. Organizzo Corsi e Congressi di
aggiornamento per la mia regione e sono moderatrice di eventi. Ideatrice e
realizzatrice del progetto “L’educazione orale: crescere con il Sorriso”, presentato
nelle scuole dell’Infanzia. Svolgo la libera professione a Genova come titolare di
Studio Professionale di Igiene dentale presso il mio stesso Centro di Servizi Sanitari
Multidisciplinari. Tutor nel training di Strumentazione Parodontale Ergonomica
presso l’Università degli Studi di Asti.

Dott. Igienista Dentale
Prof. a.c. Università Di Genova
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CLAUDIA PEIRETTI

Laureata in Scienze Motorie e Sportive nel 2003 presso SUISM Torino, sono
specializzata con lode nel 2005 in Scienze e Tecniche delle Attività Fisiche Adattate.
Dal 2003 sono iscritta all’UNC (Unione Nazionale Chinesiologi) e dal 2021 membro
del CISM (Comitato italiano Scienze Motorie). Ho una formazione Back School di 1° e
2° livello e nel 2021 ho svolto attività di docenza Back School in Azienda.
Attualmente sono impegnata anche in progetti di promozione e prevenzione della
salute, sia in ambito scolastico sia aziendale, per sviluppare una maggior
consapevolezza sul tema “Postura e movimento” e migliorare la qualità della vita e
la sua sostenibilità attraverso uno stile di vita sano ed attivo.

Laurea specialistica in
Scienze e Tecniche
delle Attività Fisiche Adattate
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IL CORSO

Costo € 2000 + iva 22% 
Il pagamento della quota di partecipazione andrà effettuato in tre momenti:
- all’atto dell’iscrizione € 300 + iva 22%
- a una settimana dalla prima data € 700 + Iva 22%
- a una settimana dalla seconda data € 1000 + iva 22%

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Le caratteristiche di questo corso in presenza limitano la disponibilità a un massimo di 14
partecipanti. L'effettiva iscrizione avverrà al versamento dell'acconto. L'acconto non è
rimborsabile. Lo spostamento da una sessione all'altra può avvenire solo se il posto
prenotato sarà sostituito da un altro partecipante.

TUTOR

Consuelo Sanavia
Alessia Iomiello

Simona Ferro
 
 
 

Il video corso Clinicamente 30 ECM 2022 del valore di 287€
Il video corso Il Mantenimento Perimplantare: il Cambiamento 30 ECM 2022 del valore di 287€
Il video corso Ultrasonicamente del valore di 147€
Il video corso Ergonomicamente del valore di 97€
Pratica su manichino con postazione singola 
Sessioni a distanza personalizzate
Virtual Training in chat per 2 mesi
Materiali per le parti pratiche e dispense
1 Kit composto da 3 strumenti “High technology” Paradise Dental Technologies che miglioreranno
la tua clinica strumentale + 1 pietra in ceramica di ultima generazione del valore di 207€
Coffee break 
Lunch del giovedì e venerdì di ogni sessione 
Attestato di partecipazione

COSA COMPRENDE IL CORSO

Possibilità di provare e misurare gli ingranditori su te
stesso e per le tue necessità (valutazione con tutor) e
scontistica dedicata ai corsisti su ingranditori e luci
QuattroT-Univet
Utilizzo di Kikka-Active Chair e possibile riscatto con
sconto sul prezzo di acquisto o omaggio dedicato ai
corsisti 
Sconto su acquisto di typodont con gengiva morbida
GFdental

VANTAGGI PER I CORSISTI

Uni-Astiss Polo Universitario Rita Levi
Montalcini
Piazzale Fabrizio de Andrè 14100 Asti

Studio Dott. Balistreri Ferruccio
Corso alla Vittoria 40 14100 Asti

SEDI

Verificare la disponibilità di posti compilando il
form sul sito consuelosanavia.it, indicando nome,
cognome, numero di telefono. Attendere conferma
da e20 Srl (tel. 010 5960362) per procedere con il
primo pagamento.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. 
Banca Carige SpA Agenzia 7 - Genova 
IBAN: IT 78I06 175 014 070 000 021 26680
Causale: Nome Cognome Training TSPE Sanavia

MODALITÀ DI PAGAMENTO

https://www.consuelosanavia.it/training-strumentazione-parodontale-ergonomica/
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PROGRAMMA: PRIMA SESSIONE

Clinicamente (30 crediti ECM-2022)

Video corso di 4h 45' in 14 lezioni su Csana Academy

L’obiettivo della strumentazione parodontale
I nuovi principi della terapia parodontale non chirurgica
La nuova classificazione: guida pratica alla comprensione e come applicarla nella
clinica
Organizzare la cartella parodontale e rilevazione dei parametri clinici
Dal PSR al charting completo e come gestire la questione sondaggio nelle differenti
realtà cliniche
Lettura dei parametri clinici e rilevazione della recessione interdentale come
evoluzione del classico orientamento didattico
Uso di indici clinici di facile utilizzo per monitorare il paziente parodontopatico
Comprensione della perdita della papilla e significato clinico
Guida alla lettura clinica avanzata dei tessuti gengivali e dell’attacco clinico 
Esercitazione e lettura dei tessuti gengivali su immagini
Le forcazioni: il rilevamento clinico
Il fenotipo parodontale, aspetti anatomici, fisiologici e patologici
Esercitazione pratica per la classificazione del paziente parodontale attraverso la
descrizione dei casi clinici

LA PRIMA PARTE PROPEDEUTICA AL TRAINING

Ergonomicamente

Video corso di 4 lezioni di ergonomia applicata su Csana Academy

I principi dell’ergonomia clinica e strumentale
Come prevenire disturbi muscolo scheletrici
“Organizza il tuo lavoro”: organizzazione dell’area di lavoro e la scelta dei materiali
ergonomici
Organizzare i kit strumentali della terapia parodontale e del mantenimento.



CONSUELOSANAVIA.IT

PROGRAMMA: PRIMA SESSIONE

Dalle 10.00 alle 19.30
Nuove evidenze e nuove strategie per la gestione domiciliare del biofilm orale
I nuovi focus della motivazione del paziente 
Esercitazioni pratiche
Materiali e metodi

Pausa e lunch

“Io Affilo” corso di affilatura della strumentazione parodontale
Uso degli ingranditori e distanza di lavoro
Posizione operatore e paziente

La postura

Parte pratica di chinesiologia e postura dinamica funzionale integrata
I 5 esercizi per una schiena sorridente 
La Chinesiaromaterapia per il comfort del paziente

IL PRIMO GIORNO IN AULA  

Dalle 8.30 alle 17.30
Utilizzo delle curette sito specifiche su manichino
Movimenti di attivazione 
Scelta dello strumento in base alla profondità di tasca
Razionale di scaling, root planing e debridement e tecniche di applicazione

Pausa e lunch

Esercitazione di compilazione e lettura della cartella clinica
Tecniche di sondaggio ed esplorazione radicolare su manichino
Organizzare la cartella e discussione dei protocolli clinici in base alla classificazione del paziente
Esercitazione sui casi clinici
“Gestisci il tuo tempo”

Video lezione (30 min)
L’utilizzo delle polveri in terapia attiva e di mantenimento
Caratteristica delle polveri in commercio
Aspetti ergonomici nell’impiego delle polveri 

IL SECONDO GIORNO IN AULA  
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PROGRAMMA: PRIMA SESSIONE

dalle 8,00 alle 14,00
La mattinata si svolgerà presso una struttura odontoiatrica dove i partecipanti in
coppia proveranno le tecniche descritte della GBT Guided Biofilm Theraphy,
direttamente alla poltrona, con il supporto di tutor e dello specialist e con la tecnica
Ergonomics/Procedure Csana, una guida al comfort del paziente e alle posizioni
operatore/ aspirazione.

IL TERZO GIORNO IN AMBULATORIO 



Il Mantenimento Perimplantare: il cambiamento (30 crediti ECM 2022)

Video corso di 6 ore in 10 lezioni su Csana Academy 
Componenti e tipi di protesi 
Lo spazio biologico del mantenimento perimplantare 
Condizioni e malattia del perimpianto 
I 5 step del mantenimento perimplantare di S. Wingrove 
Le 3 classi di strumentazione perimplantare 
La Terapia non chirurgica nel peri-impianto 
La terapia aggiuntiva 
Il mantenimento domiciliare 
Video procedure sul mantenimento della I e II classe 
Casi clinici di mucosite perimplantare con video procedure 
Casi clinici di perimplantite con video procedure

Video corso di 1h 30' in 4 lezioni visibile su Csana Academy 
Il debridement ultrasonico 
Evidenze e le tecniche di utilizzo degli ultrasuoni
Caratteristiche delle tecnologie e dei tip
Selezione e tecniche di utilizzo
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PROGRAMMA: SECONDA SESSIONE

SECONDA PARTE PROPEDEUTICA AL CORSO  

Ultrasonicamente



Dalle 10.00 alle 19.30
Il focus dei concetti teorici appresi durante il video corso Ultrasonicamente e
allineamento del gruppo
Sessione pratica di tecniche ultrasoniche sopra e sottogengivali su manichino e
denti estratti
La strumentazione ultrasonica e manuale perimplantare nelle 3 classi strumentali

Pausa e lunch

Posizioni operatore e paziente durante la strumentazione ultrasonica, gestione dei
cavi e considerazioni ergonomiche
Comfort del paziente e come essere “indolori”.

Dalle 8.30 alle 17.30

La strumentazione universale e utilizzo delle lame lunghe
Uso degli scaler 
Uso degli explorers
I punti d’appoggio extra, intraorali e aggiuntivi
Metodo di posizionamento dinamico

Pausa e lunch

La strumentazione delle aree critiche e delle forcazioni
Gestione dei tempi di lavoro e selezione degli strumenti per le differenti attività
terapeutiche
Le terapie aggiuntive nel parodonto e nel perimpianto: materiali e metodi
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PROGRAMMA: SECONDA SESSIONE

IL PRIMO GIORNO IN AULA  

IL SECONDO GIORNO IN AULA  

Dalle 8.30 alle 13.30
La mattinata sarà dedicata ai corsisti che discuteranno il loro caso applicando le
tecniche discusse durante il corso.
Consegna degli attestati

IL TERZO GIORNO IN AULA  


