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Presentazione
La protesi supportata da impianti rappresenta uno strumento prezioso per sostituire
gli elementi dentari mancanti o irrimediabilmente compromessi, ma la letteratura
internazionale ha documentato come questa soluzione sia suscettibile di notevoli
complicanze biologiche, biomeccaniche ed estetiche. In particolar modo, la ricerca
clinica dimostra come la terapia della parodontite e il controllo dei fattori di rischio,
la progettazione di un piano di trattamento appropriato, la scelta di soluzioni ricostruttive efficaci per i tessuti duri e molli siano elementi in grado di condizionare
il successo clinico nel breve e lungo termine.
Questo Corso ha l’obiettivo di analizzare il complesso scenario clinico rappresentato dall’uso degli impianti in pazienti con storia di parodontite, la prevedibilità
delle varie soluzioni protesiche, l’efficacia nel controllo delle complicanze e le
possibilità di ritrattamento implanto-protesico.
Vi aspettiamo a Bologna!
Claudio Gatti

Francesco Cairo

Programma

Presidente SIdP

Coordinatore del Corso

Venerdì, 19 maggio 2017

09.00-09.15
09.15-10.00

10.00-10.15

10.15-10.45

10.45-12.00

12.00-13.30

Presentazione, a cura del Presidente SIdP

Rapporti tra Parodontologia e Implantologia:
le evidenze scientifiche disponibili
Francesco Cairo, Firenze

SIdP per Voi

Coffee break

Cosa accade se si procede con un trattamento implantoprotesico senza una valutazione parodontale preliminare?
Carlo Tinti, Flero BS

Intervallo

13.30-14.45

Cosa accade se si procede con un trattamento implantoprotesico senza una valutazione protesica preliminare?
Stefano Gracis, Milano

14.45-16.00

Quali sono le conseguenze della malpractice
implanto-protesica?
Paolo Casentini, Milano

16.00-16.30
16.00-17.00

Coffee break

Come rimediare agli errori di un trattamento
implanto-protesico eseguito senza una valutazione
protesica preliminare?
Stefano Gracis, Milano

17.00-18.00

Tavola Rotonda

18.00-19.30

SIdP Academy

Sabato, 20 maggio 2017
09.00-10.30

Come rimediare agli errori di un trattamento
implanto-protesico eseguito senza una valutazione
parodontale preliminare?
Carlo Tinti, Flero BS

10.30-11.00
11.00-12.30

Coffee break

La gestione della malpractice implanto-protesica
nei casi complessi
Paolo Casentini, Milano

12.30-13.00

13.00

Tavola Rotonda

Chiusura dei lavori
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