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PRESENTAZIONE
L’elevata prevalenza delle complicanze biologiche dei tessuti periimplantari rappresenta oggi un argomento di grande attualità. Considerando che le procedure volte
alla ricostruzione delle lesioni periimplantari danno risultati scarsamente prevedibili, si
sta tornando a dare grande importanza alla preservazione degli elementi dentali
compromessi: infatti, se è vero che un impianto non posizionato non potrà mai andare
incontro a complicanze, è altrettanto vero che la preventiva diagnosi e risoluzione
delle patologie parodontali eventualmente presenti possono ridurre in modo significativo l’insorgenza delle complicanze biologiche peri-implantari.
Obiettivo dell’evento è proprio quello di mettere a fuoco le corrette procedure diagnostiche e terapeutiche in ambito parodontale allo scopo di garantire il successo a
lungo termine delle riabilitazioni implanto-protesiche le quali, quando indicate, rappresentano un prezioso strumento riabilitativo per i nostri pazienti. Un gruppo di Relatori
straordinariamente esperti nei singoli aspetti di questo problema darà ai partecipanti a
questo Focus informazioni e suggerimenti utili nella diagnosi e prognosi dei denti
parodontalmente compromessi e nella formulazione del piano di trattamento nei
casi di riabilitazione implanto-protesica.
Luca Francetti
Coordinatore

PROGRAMMA

Venerdì, 3 febbraio 2017
09.15.09.30

Saluto del Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria – Università degli Studi di Milano
Giampietro Farronato

Saluto del Presidente del Comitato di Direzione Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Milano
Antonio Carrassi

Saluto del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche – Università degli Studi di Milano
Roberto L. Weinstein
Presidente di Seduta: Eugenio Romeo (Milano)

09.30-10.30

La salute parodontale come premessa essenziale per il successo nel trattamento implantare
Luca Francetti (Milano)

10.30-11.00

Coffee-break

11.00-12.00

Diagnosi parodontale e valutazione dei fattori di rischio
Francesco Azzola (Milano), Massimo Di Stefano (Milano)

12.00-13.00

Il controllo dell’infiammazione parodontale
Silvia A. Masiero (Saronno, VA)

13.00-14.00

Intervallo
Presidente di Seduta: Claudia Dellavia (Milano)

14.00-15.00

L’eliminazione delle tasche parodontali attraverso la terapia chirurgica resettiva
Luca Landi (Verona-Roma)

15.00-16.00

L’eliminazione delle tasche parodontali attraverso la terapia chirurgica rigenerativa
Francesco Cairo (Firenze)

16.00-16.30

Coffee-break

16.30-17.30

Come ottenere il successo in implantologia orale: l’esperienza di 35 anni di attività
Tiziano Testori (Milano-Como)

17.30-18.00

Tavola Rotonda

Sabato, 4 febbraio 2017
Presidente di Seduta: Luca Francetti (Milano)

09.00-10.00

La riabilitazione protesica nel paziente con compromissione parodontale
Alberto Fonzar (Campoformido, UD)

10.00-11.00

Patologie infiammatorie parodontali e perimplantari: similitudini e differenze
Stefano Corbella (Milano)

11.00-11.30

Coffee-break

11.30-12.30

La riabilitazione implanto-protesica nel rispetto della salute parodontale
Mauro Merli (Rimini)

12.30-13.00

Tavola Rotonda

13.00

Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
Sede Aula Magna - Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano
Modalità di partecipazione La partecipazione al Focus è riservata agli Odontoiatri, agli Igienisti Dentali e agli Studenti
del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
ECM Provider: Forum pro

Al Convegno sono stati attribuiti per la figura professionale dell’Odontoiatra e dell’Igienista Dentale n. 5 crediti
formativi dal Programma di Educazione Continua in Medicina (ECM).
Modalità per l’ottenimento dei crediti:
• partecipare all’intero programma formativo di ogni giornata (3 e 4 febbraio 2017); le presenze effettive saranno
verificate tramite badge con apposito codice a barre;
• compilare in ogni sua parte il questionario di verifica dell’apprendimento;
• riportare nello stesso questionario di verifica dell’apprendimento i dati richiesti, obbligatori ai fini del riconoscimento dei crediti.
La scheda di valutazione e il questionario di verifica (consegnati dalla Segreteria sabato 4 febbraio) devono essere consegnati alla Segreteria, in sede d’evento, al termine dei lavori.
Attestato di partecipazione Sarà inviato a tutti gli iscritti, entro due settimane dalla data di conclusione del
Convegno, a mezzo posta elettronica.
Badge nominale Rilasciato dalla Segreteria, all’atto della registrazione, consente l’accesso in tutte le aree congressuali e la verifica della presenza ai fini ECM. Si prega di indossare sempre il proprio badge nominale.
Coffee-break Saranno serviti negli orari indicati sul programma.

Coordinamento Scientifico Prof. Luca Francetti
Direttore Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche
IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi - Clinica Odontoiatrica
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