PREVENZIONE E TRATTAMENTO
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ATTRAVERSO
PROTOCOLLI AFFIDABILI
M A R I O B E R E T TA
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D E N I S C E CC H I N ATO
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PROGRAMMA
SCIENTIFICO
Moderatore: Dr. Massimo Frosecchi
08.45 - 09.00
Introduzione al Corso
09.00 - 10.15
Peri-implantitis: from diagnosis to treatment
Dr. Denis Cecchinato
10.15 - 11.30
La prevenzione e il trattamento delle
complicanze estetiche implantari
Dr. Paolo Casentini
11.30 - 11.50
Coffee break
11.50 - 13.05
Il trattamento chirurgico delle periimplantiti:
possibilità e limiti
Dr. Mario Beretta
13.05 - 13.30
Conclusioni
13.30 - 13.50
Discussione
13.50 - 14.00
Verifica del questionario ECM e chiusura dei lavori
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Anestesia e Rianimazione, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università degli Studi di Padova.
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ABSTRACT
La perimplantite è una delle complicanze biologiche
ancora irrisolte del trattamento implantare. Gli studi
più recenti hanno rivelato un’alta prevalenza di questa condizione tra i pazienti con impianti (30%-52%
a seconda della posizione degli impianti). Altri studi
hanno dimostrato che la perimplantite non è legata
ad uno specifico tipo di impianto ma si manifesta indifferentemente con tutti i tipi di impianti e superfici.
Lo scopo di questa relazione è presentare uno studio sulla prevalenza della perimplantite e uno studio
prospettico sull’incidenza della progressiva perdita di
osso marginale tra i pazienti con impianti.
Verranno inoltre presentati nuovi dati riferiti all’ “occurrence” di malattia e alla comparazione di perdita
ossea tra denti naturali e impianti.
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Relatore in innumerevoli Corsi e Congressi Internazionali in più di 30 Nazioni in Europa, Medio Oriente,
Asia, Nord e Sud America sulle tematiche dell’Implantologia, della Rigenerazione ossea, e della Riabilitazione dei casi complessi.
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Implantologia e Tecniche Innovative in Implantoprotesi presso
l’Università di Milano. Professore a Contratto presso la Scuola
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ABSTRACT
La relazione avrà come oggetto l’analisi delle più frequenti cause di fallimento estetico legato a procedure implantari. Verranno quindi brevemente descritte
le linee guida per la prevenzione delle complicanze, e
saranno successivamente analizzate le strategie per il
trattamento delle complicanze stesse. Una numerosa
serie di casi clinici consentirà di analizzare le procedure step by step, e alcuni video clinici consentiranno ai
partecipanti di acquisire i dettagli delle tecniche prese in esame.

ABSTRACT
È oggi universalmente riconosciuto che denti e impianti rispondono in maniera simile all’accumulo di
placca. Nel caso di un impianto si riconoscono due
forme patologiche: la mucosite perimplantare e la perimplantite. La mucosite perimplantare è una lesione
infiammatoria reversibile dei tessuti limitrofi di un impianto funzionante, senza perdita di tessuto osseo. La
perimplantite è invece una lesione infiammatoria irreversibile, caratterizzata dalla perdita di tessuto osseo
intorno a un impianto funzionante. In entrambi i casi
si evidenzia sanguinamento al sondaggio.
Il fine del trattamento della periimplantite è eliminare
l’infezione, riducendo la carica batterica al di sotto di
quella che l’organismo è in grado di controllare e, nei
casi in cui è possibile ottenere una ricostruzione totale
o parziale della porzione ossea persa con la patologia.
Verranno presentati dati della letteratura internazionale che forniscono indicazioni circa il trattamento
chirurgico e non chirurgico della perimplantite.
In particolare saranno presentati protocolli per il trattamento resettivo di difetti perimplantari non rigenerabili e tecniche chirurgiche mirate a ricostruire la
porzione di tessuti molli e duri persi a seguito della
patologia.
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