
DR. MARIO ROCCUZZO

Peri-implantite
Prevenire, diagnosticare e trattare la patologia del futuro.

CORSO TEORICO-PRATICO CON LIVE SURGERY

4 NOVEMBRE 2016

CUNEO



RelatoRe

Abstract

Negli ultimi anni si è compreso che gli impianti rappresentano un valido strumento per l’ottimizzazione del trattamento odontoiatrico, ma, 
come tutti i dispositivi medici, possono presentare complicanze tecniche e/o biologiche. Il clinico, di fronte a una peri-implantite, si pone il
quesito se ricorrere alla chirurgia per un trattamento decontaminante/rigenerativo o alla rimozione dell’impianto. Con sempre maggiore 
frequenza si cerca di scegliere il trattamento sulla base delle informazioni ricavate dalle revisioni sistematiche della letteratura. Nell’ambito 
delle scelte terapeutiche in presenza di complicanze biologiche peri-implantari, tuttavia, solo il corretto studio del caso permette 
la selezione  della tecnica idonea per il mantenimento dell’impianto mediante la ricostruzione dei tessuti molli e duri. La rimozione 
dell’impianto comporta frequentemente la creazione di difetti ossei di notevoli dimensioni e di morfologia complessa. Diventa in questi casi 
indispensabile ricorrere alla ricostruzione mediante osso autologo/eterologo e/o innesti di tessuto connettivo. Nell’ambito della relazione, 
verranno presentati numerosi casi clinici con particolare attenzione alla corretta scelta dei modi e dei tempi chirurgici, sulla base di diversi 
fattori quali, ad esempio, il biotipo gengivale, le esigenze estetiche e il grado di collaborazione del paziente, la situazione parodontale della 
dentatura residua.
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Cosa di imapara: 
√ Eziologia, diagnosi e gestione delle peri-implantiti.



8.30 - 9.00 Registrazione dei partecipanti

9.00 - 10.00 > Valutazione delle condizioni che favoriscono l‘insorgenza di  complicanze biologiche.

10.00 - 11.00 > Il ruolo dei tessuti molli per il mantenimento della salute peri-implantare.

11.00 - 11.30 Coffee Break

11.30 - 13.00  > Tecniche ricostruttive e/o rigenerative per il trattamento delle peri-implantiti.

13.00 - 14.00 Lunch 

14.00 - 15.30 > Live Surgery

15.30 - 16.00 Coffee Break

16.00 - 16.45 > La chirurgia implantare per ridurre l‘incidenza di complicanze.

16.45 - 17.30 > Quando rimuovere gli impianti? Criteri decisionali per una scelta guidata.

17.30 - 18.00 Discussione e considerazioni conclusive

Programma

4 Novembre 2016

Punti di forza:

√ Live Surgery sulla gestione delle peri-implantiti.
Grande interattività con il relatore grazie al numero limitato di partecipanti.

Un giorno di corso intensivo interamente dedicato alle peri-implantiti.√

√



Segreteria organizzativa

Via Castelletto, 28
36016 Thiene (VI)
Tel. 0445-376266

Informazioni generali
La quota di partecipazione è pari ad € 490+IVA

Per informazioni ed iscrizioni
Alessandro Torni: 348-7102915

Alberto Sanna: 342-8551807
Geistlich Ufficio Eventi: 0445-376266

Sede del Corso
CLINICA ODONTOIATRICA SALZANO E TIRONE 
Via Cascina Colombaro, 37
12100 CUNEO (CN)

 Scheda di iscrizione

Cognome____________________________________________________________________Nome_______________________________________________________________

Indirizzo__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cap___________________________Città__________________________________________________________________________________Prov.____________________

Tel.______________________________________Fax _______________________________________________ Cell. _____________________________________________

E-mail______________________________________________________________________________________

Codice fiscale  __________________________________________________________  Partita Iva    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Desidero iscrivermi, in qualità di Medico Odontoiatra al Corso con Live Surgery 

che si terrà a Cuneo il 4 Novembre 2016 con il Dr. Mario Roccuzzo alla quota di € 597,80 IVA inclusa.

A conferma della mia iscrizione allego copia del pagamento eseguito tramite bonifico bancario intestato a Geistlich Biomaterials 

IBAN: IT 78 M 05728 60540 062570249804 

data_________________________firma____________________________________________

Titolare del trattamento dei dati è Geistlich Biomaterials S.r.l. a Socio Unico dir. e coord. Geistlich Pharma AG, con sede in via Castelletto, 28 – 36016 Thiene (VI). L’informativa al trattamento dei dati,
effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03, è presente su www.geistlich.it. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili è disponibile facendo richiesta al Servizio Privacy presso il titolare.

Io sottoscritto, _______________________________________________________________, ai sensi dell’art. 23 del Codice: 

acconsento           non acconsento

al trattamento dei miei dati per finalità promozionali e commerciali, compreso l’invio di materiale pubblicitario a mezzo e-mail, fax, sms e posta cartacea.

data_________________________firma____________________________________________

Si prega di compilare la scheda in STAMPATELLO, in OGNI SUA PARTE ed inviarla a mezzo
fax al numero: 0445-370433 oppure via e-mail all’indirizzo: corsi@geistlich.it


