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Diagnosi, prevenzione e terapia delle Peri - implantiti

Capire i criteri di diagnosi delle perimplantiti ed affrontarle con un nuovo protocollo
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Informazioni Generali
Abstract
Vuoi conoscere un protocollo innovativo nella
terapia delle patologie peri - implantari ?
Le complicanze biologiche intorno ad impianti sono diventate sempre più frequenti.
La peri-implantite è una sindrome che presenta una perdita di attacco clinico progressiva
con riassorbimento osseo associata ad una eziologia primaria di origine microbiologica.
Diversi protocolli terapeutici sono stati proposti, ma ancora oggi mancano evidenze di efficacia universalmente accettate. Un ruolo chiave è sicuramente ricoperto dalla capacità di
rimuovere il biofilm batterico e decontaminare la superficie implantare. Ultrasuoni, polveri
di profilassi e utilizzo di laser Nano-YAG di ultima generazione sembrano essere efficaci nel
controllo dell’infezione e riduzione dell’infiammazione dei tessuti peri-implantari.
Contemporaneamente, i difetti ossei residui sembrano beneficiare di protocolli
chirurgici rigenerativi con l’utilizzo di biomateriali

Informazioni Generali
Cosa si impara
Vuoi imparare a integrare con successo la tecnologia LASER nella tua pratica
quotidiana nella risoluzione delle perimplantiti ?
• Avere le basi sulla teoria del LASER in odontoiatria

È importante conoscere i fondamenti di fisica del Laser per capire la diversa efficacia
delle lunghezze d’onda

• Impostare i parametri corretti dei LASER

È fondamentale avere dei laser con parametri liberi e non bloccati, ogni paziente
risponde in maniera diversa alla terapia laser, ogni paziente ha esigenze diverse.
PROED in partership ha messo a punto un protocollo efficace per la gestione delle
perimplantiti (CARLAPP)

• Conoscere per eseguire una terapia efficace

L’AAP American Academy of Periodontology ha classificato in maniera esaustiva la
malattia perimplantare, è importante conoscerla a fondo per sapere come affrontarla

• Conoscere gli effetti del laser sui tessuti con anche prove pratiche.

Sperimentare su reperti anatomici è essenziale per capire gli effetti sul tessuto umano

• Avere la base sulla corretta comunicazione al paziente delle procedure LASER
Far condividere al paziente la terapia laser ed i suoi benefici è il primo passo per farla
accettare con un evidente ritorno di investimento
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Programma del corso
20 Maggio 2021
14:00 - 14:30

Benvenuto e Registrazione Partecipanti
Introduzione al corso ed inizio lavori

14:30 - 16:15

Nuova classificazione delle complicanze biologiche periimplantari (AAP-EFP 2018)
Diagnosi differenziale e valutazione dei fattori di rischio

16:15 - 16:45

Coffee Break

16:45 - 18:30

L’importanza del tessuto cheratinizzato e dell’altezza del
tessuto molle per la salute implantare nel lungo termine

21 Maggio 2021
09:00 - 11:00

Terapia non chirurgica delle mucositi. Controllo del biofilm
mediante l’utilizzo di ultrasuoni e polvere di eritritolo.
Protocollo “CARLAPP” laser-assistito con Nano-YAG

11:00 - 11:15
11:15 - 13:00

Coffee break
Terapia chirurgica rigenerativa delle peri-implantiti.
Protocolli di decontaminazione delle superfici infette e
rigenerazione dei difetti ossei

14:00 - 15:30

Intervento di Live Surgery di patologia peri-implantare

13:00 - 14:00

Lunch

15:30 - 17:00

Risoluzione delle complicanze estetiche. Protocolli di rimozione di
impianti non recuperabili. La terapia di mantenimento in terapia
implantare

Programma del corso
22 Maggio 2021
09.00 - 12.30

Esercitazioni pratiche su mandibole di maiale:
Protocolli di utilizzo del laser Nano-YAG nel controllo
dell’infezione peri implantare.
Protocolli di utilizzo del laser nella correzione dei difetti
mucogengivali dei tessuti molli peri-implantari
Tecniche di aumento del tessuto cheratinizzato:
innesto connettivo/epiteliale
matrice sostitutiva in collagene.
Tecniche di aumento dello spessore dei tessuti molli.
Innesto di matrice tridimensionale a volume stabile

12.30 - 13.00

Domande e risposte - Tavola rotonda
Compilazione questionari E.C.M.

Sede del Corso
Il centro corsi PROED è in Corso Galileo Ferraris, 148 - 10129 Torino TO

Per chi arriva in macchina
Una volta entrati in Torino dalla Autostrada A4 seguire le indicazioni per la stazione di Porta Nuova (a circa 10 min. di macchina) poi prendere Corso G. Ferraris.
Adiacente alla sede è presente un ampio parcheggio a pagamento.

Per chi arriva in treno
Una volta arrivati alla stazione di Torino Porta Nuova o Porta Susa proseguire in
Taxi per corso Galileo Ferraris circa 10/15 min di corsa taxi

Per chi arriva con i mezzi pubblici
E’ possibile affidarsi ai mezzi pubblici con il bus N° 64 o con il Tram N° 4 partendo
dalla stazione di Porta nuova circa 15/20 minuti in entrambi i casi
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