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Sebbene le percentuali di successo e di sopravvivenza a
lungo termine dell’implantologia osteointegrata siano estre-
mamente elevate, le riabilitazioni implanto-protesiche e gli
impianti dentari possono andare incontro a complicanze sia
biomeccaniche che biologiche. Tra quest’ultime il recente
World Workshop sulla classificazione delle malattie 
parodontali e peri-implantari ha definito la mucosite peri-
implantare come un’infiammazione dei tessuti molli peri-
implantari senza perdita di osso di supporto, caratterizzata
da tutti i segni e sintomi della flogosi tissutale associati ad
un sanguinamento al sondaggio. 
Vi è forte evidenza che il fattore eziologico sia rappresentato
dai microrganismi organizzati nel biofilm che si accumula a
livello del margine della mucosa peri-implantare e nel solco
peri-implantare. Inoltre la mucosite, se non trattata, può
frequentemente evolvere in peri-implantite che all’infiam-
mazione dei tessuti molli peri-implantari associa una per-
dita ossea radiograficamente evidente. 
Gli studi sperimentali hanno dimostrato che, dopo l’aspor-
tazione del biofilm, la mucosite peri-implantare è reversibile
anche a livello dei biomarkers infiammatori sebbene in al-
cune condizioni cliniche non è sempre possibile ottenere la
completa risoluzione clinica della patologia. Appare quindi
chiaro che il controllo dell’accumulo del biofilm peri-im-
plantare e la sua efficace asportazione rappresentino dei

punti fondamentali per la prevenzione e per la terapia della
patologia infiammatoria peri-implantare. Negli anni sono
state proposte diverse metodiche e protocolli clinici per la
rimozione meccanica del biofilm dagli impianti, ma al mo-
mento non vi è ancora un protocollo definito e consolidato
sia per gli strumenti da utilizzare che per gli eventuali pre-
sidi aggiuntivi.

Su queste premesse, nella prima parte del Corso faremo il
punto sulle nuove acquisizioni nel campo dell’eziologia mi-
crobica e della patogenesi immuno-infiammatoria dell’in-
fezione dei tessuti molli peri-implantari.
Nella seconda parte, invece, affronteremo le problematiche
cliniche con due team di esperti, composti da un Odontoia-
tra ed un Igienista, che analizzeranno gli aspetti clinici e
metodologici da un lato della prevenzione e dall’altro della
diagnosi e cura della mucosite peri-implantare.

Poter definire e istituire una corretta e adeguata terapia di
supporto basata sulla prevenzione primaria e secondaria
della patologia infiammatoria peri-implantare è determi-
nante per il mantenimento del successo della terapia im-
plantare.
Vi aspettiamo a Bologna.
Luca Landi Luca Ramaglia
Presidente SIdP Coordinatore del Corso
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Venerdì 27 novembre 2020

14.30-14.45 Introduzione: Obiettivi del Corso
a cura del Coordinatore, Luca Ramaglia

14.45-16.15  Nuova acquisizioni sul microbioma della patologia 
peri-implantare 
Paolo Ghensi - Nicola Segata

16.15-16.45 Coffee-break

16.45-18.00 La risposta dell’ospite nell’esordio e progressione 
della mucosite peri-implantare 
Marco Orlandi

18.00-18.30 Panel Discussion 
Conduce Luca Ramaglia
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Sabato 28 novembre 2020

09.00-10.30 Cosa fare quando la mucosite non c’è
Francesco Bernardelli - Erica Giulianelli  

10.30-11.00 Coffee-break

11.30-12.30 Cosa fare oltre la terapia meccanica della mucosite  
Andrea Pilloni - Laura Matrigiani 

12.30-13.00 Panel Discussion – Conduce Luca Ramaglia 

Informazioni Generali
Sede Palazzo della Cultura e dei Congressi
Piazza della Costituzione, 4 - BOLOGNA

Modalità d’iscrizione La partecipazione è gratuita per i Soci SIdP regolarmente iscritti alla Società per l’anno 2020. 
È possibile iscriversi alla Società collegandosi al sito www.sidp.it. 
Dal 15 luglio 2020 è possibile confermare la partecipazione al Corso sempre dal sito www.sidp.it.

Attestato di partecipazione Sarà possibile scaricare on-line l’attestato di partecipazione al Corso entro 10
giorni dalla chiusura dell’evento.

Coffee-break I coffee-break saranno serviti nell’area espositiva negli orari indicati su questo programma.
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AVVISO Qualora durante le date del Corso venissero prorogate le attuali o, in ogni caso, fossero vigenti delle Disposizioni di Autorità pubbliche recanti misure per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 che prevedano il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico - SIdP, in ottemperanza a tali predette e ipotizzate
Disposizioni non potrà svolgere il Corso nella consueta forma. Lo stesso sarà tenuto in modalità telematica su specifica piattaforma informatica che permetterà comunque ad ogni singolo
partecipante di fruire della parte formativa nel rispetto delle medesime modalità dell’evento residenziale.



Venerdì 27 novembre 2020
13.15- 14.15
La partecipazione, a numero chiuso, è riservata agli Iscritti al Corso; quota di iscrizione € 30

Cancro: quando avere paura di una lesione del cavo orale
Roberto Castellani

Rivalutazione parodontale: quando eseguirla e come valutarla
Stefano Chieffi

Gestire i casi complessi in terapia di supporto
Elena Lenzi

Preparazione del sito per la chirurgia ricostruttiva: come e quanto
Claudio Mongardini – Stefania Guerrini

Controllo del sito post-operatorio: timing, tecniche e frequenza
Elisa Pierozzi

Tragitto transmucoso peri-implantare: quanto conta nella terapia di mantenimento?
Simone Roatti
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Società Italiana di Parodontologia e Implantologia
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