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Programma Corso 

08.30 – 09.00 
Iscrizioni
9.00 – 10.45
Parte 1
10.45 – 11.00 
Coffee break
11.00 – 13.00
Parte 2
13.00 – 14.00 
Break
14.00 – 17.30
Parte 3
17.30 – 18.00 
Discussione e chiusura dei 
lavori.

Abstract 
La perimplantite rappresenta il principale 
rischio biologico rispetto al successo e alla 
sopravvivenza di un impianto dentale. Tale 
condizione costituisce una problematica 
emergente “venuta alla ribalta “ con 
l’introduzione e la progressiva diffusione delle 
terapie implantari avvenuta negli ultimi 
decenni. Sebbene non sia chiaro se l’incidenza 
di perimplantiti sia effettivamente aumentata 
negli ultimi anni, è tuttavia innegabile che il 
crescente numero di pazienti sottoposti a 
terapie implanto- protesiche abbia reso tale 
complicanza un riscontro relativamente 
frequente nei follow up a medio e lungo 
termine.

Obiettivi del corso
La moderna implantologia ha raggiunto un 
elevato grado di affidabilità e i livelli di 
sopravvivenza riportati in letteratura risultano 
es tremamente con for tant i . Tut tav i a l e 
complicanze biologiche, mucosite e perimplantite, 
intervengono in misura di circa il 9% entro i 
primi 5 anni. Queste colpiscono a lungo termine 
rispettivamente l’80-85% e il 24-56% degli 
impianti inseriti. La patologia perimplantare 
presenta delle specificità che devono essere 
tenute in cons ideraz ione per va lutare 
l’opportuna strategia terapeutica da adottare. 
Scopo dell’incontro è la comprensione e la 
corretta analisi dei singoli casi di complicanza 
biologica, al fine di scegliere il corretto approccio 
terapeutico. Verranno illustrati vari approcci 
terapeutici, sia di tipo chirurgico che non, 
mediante materiali, tecniche e strumenti avanzati. 
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