16 Aprile 2016
American Hotel

PERI-IMPLANTITI ED INSUCCESSI IN IMPLANTOLOGIA

Via Antiniana 15
Pozzuoli(NA)

Relatore: Dott. Carlo Tinti
L’altissima predicibilità che una vite in titanio si osteointegri
ha da anni inesorabilmente condizionato il nostro piano di
trattamento. In Italia ogni anno vengono posizionati migliaia
di impianti delle oltre 400 metodiche disponibili sul mercato,
con il preciso scopo di migliorare la funzione e l’estetica dei
nostri pazienti parzialmente o totalmente edentuli.
Purtroppo parte di questi impianti vengono posizionati senza
prima effettuare una
diagnosi, valutare la pur minima
indicazione di terapia e nella totale assenza di un piano di
trattamento. E’ ovvio che questi impianti così posizionati,
non solo non potranno dare benefici, ma spesso creeranno
problemi in genere molto difficili da rimediare.
In molte situazioni la funzionalità data dagli impianti non è
sinonimo di salute , piuttosto di una sopravvivenza che,
nonostante il parziale riassorbimento osseo , permette
all’impianto di svolgere la sua funzione. Queste patologie
(peri-implantiti), che oggi stanno raggiungendo percentuali
impressionanti, sono spesso accompagnate da assoluta
assenza
di
sintomatologia con conseguente possibilità
diagnostica legata esclusivamente a controlli periodici.
Scopo della relazione
sarà quello di esporre
dettagliatamente queste problematiche, valutando quali
rimedi possono essere adottati in base a situazioni cliniche
diverse.

Rifer. ECM Id. 3255- 155751
Ed.1
Crediti riconosciuti: 8
Evento aperto a max 100
partecipanti.
Per l’acquisizione dei crediti
èobbligatoria
la
preiscrizione e l’effettiva
partecipazione
al 100%
dell’attività formativa.

Per iscriversi inviare una
mail a napoli@andi.it
Corso gratuito per i Soci
ANDI in regola con la
quota 2016
Costo del corso per i NON
SOCI: € 100,00 + iva

PROGRAMMA
08,30-09,00 Registrazione dei partecipanti
09.00-11.00 Piani di trattamento:
09.00-10.00 Protocollo clinico per eseguire una diagnosi corretta“prevenire è sempre meglio che curare”.
10.00-11.00 Diagnosi della predicibilità riparativa spontanea
del difetto.
11.00-11.15 Coffee Break.
11.15-13.00 Peri-implantiti (prima sessione):
11.15-12.00 Eziologia e diagnosi.
12.00-13.00 Classificazione dei difetti.
13,00-14,00 Lunch.
14,00-16,00 Peri-implantiti (seconda sessione): terapia dei
difetti peri- implantari in rapporto alla
predicibilità spontanea o chirurgicamente guidata.
16.00-16.15 Coffee Break.
16.15-18.15 Danni iatrogeni:
16.15-17.00 Cause.
17.00-17.45 Come evitarli.
17.45-18.30 Come trattarli.

Con il contributo di:

