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Dott. Francesco Bernardelli

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria alla Università 
degli Studi  di Modena e Reggio Emilia con lode.

Socio Attivo della Società Italiana di Parodontologia ed 
Implantologia.

Membro della Commisione Editoriale della SIDP nel biennio 
2020-2021.

Coordina Corsi di aggiornamento ed ha partecipato in qualità 
di relatore ad eventi Nazionali ed Internazionali.

Attualmente si occupa prevalentemente di Parodontologia ed 
Endodonzia.

Nell’ottica di una medicina centrata sul paziente durante il corso vengono fornite 
le nozioni teoriche per una gestione di tutte le fasi diagnostiche e terapeutiche.

L’aggiornamento prevede una parte teorica interattiva e una fondamentale 
pratica su paziente.

Ogni partecipante potrà eseguire direttamente sia la diagnosi che la terapia non 
chirurgica avendo a disposizione un tempo congruo e una supervisione costante.

Un percorso in cui viene posto l’accento su tutti gli elementi utili per la gestione 
completa di un caso clinico.

Particolare interesse viene dedicata alla parte organizzativa e comunicativa 
BUUSBWFSTP�MP�TWJMVQQP�EJ�QFSDPSTJ�JOEJWJEVBMJ[[BUJ�CFO�EFƋOJUJ�

Ti aspetto per questa avventura da vivere insieme.

“
“

CALENDARIO INCONTRI
 MARZO  APRILE  MAGGIO
      25  VENERDÌ      29  VENERDÌ      27  VENERDÌ

      26  SABATO      30  SABATO      28  SABATO



PARTE TEORICA

• Anatomia clinica del parodonto e dei tessuti perimplantari
• Epidemiologia, Eziologia e Patogenesi delle malattie parodontali e 

delle malattie  perimplantari
• -B�OVPWB�DMBTTJƋDB[JPOF�EFMMF�

malattie parodontali e perimplantari
• 'BUUPSJ�EJ�SJTDIJP�QSPƋMP�EJ�SJTDIJP
• Diagnosi clinica delle malattie 

parodontali
• Terapia parodontale e perimplantare 

non chirurgica
• Analisi e scelta dello strumentario
• Nuove strategie comunicative e 

motivazionali per il controllo dei 
fattori di rischio

• Terapie antimicrobiche locali e 
sistemiche nel trattamento

• La rivalutazione parodontale
• Protocolli di terapia parodontale
• Chirurgia parodontale
• La documentazione completa di un caso clinico
• La terapia di supporto parodontale: protocolli e strategie 

organizzative



ESERCITAZIONI PRATICHE SU PAZIENTE

• Posizioni di lavoro

• Screening parodontale iniziale

• %PDVNFOUB[JPOF�GPUPHSBƋDB�DPNQMFUB

• Sondaggio parodontale completo e sondaggio parodontale 
TFNQMJƋDBUP

• La compilazione della cartella parodontale

• Terapia meccanica parodontale e perimplantare non chirurgica

• Istruzione e motivazione
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COGNOME__________________________________________________________________

NOME_______________________________________________________________________

RAGIONE SOCIALE__________________________________________________________

C.F._________________________P.I._________________________CODICE SDI_________

VIA__________________________________________________________________________

CAP______________CITTÀ_____________________________________________________

TEL_____________________FAX______________________CELL______________________

EMAIL_______________________________________________________________________

        QUOTA DI ISCRIZIONE           € 2.500 + iva

SCHEDA DI ISCRIZIONE
25-26 MARZO  /  29-30 APRILE  /  27-28 MAGGIO 2022

Siete pregati di inviare questo modulo debitamente compilato:
clinicamerlicorsi@gmail.com - www.accademiadentofacciale.it

Inviado il modulo acconsente al trattamento dei dati come previsto dalla nostra privacy.
Per maggiori informazioni può consultare la nostra privacy all’indirizzo www.clinicamerli.it



Per informazioni ed iscrizione:
www.accademiadentofacciale.it

www.clinicamerli.it - clinicamerlicorsi@gmail.com

Referente Corso:
348 701 4727

Sede del Corso:
Clinica Merli

viale Settembrini, 17/o - 47923 Rimini (RN)


