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ABSTRACT
MALATTIE PERIMPLANTARI: 
PROTOCOLLI NON CHIRURGICI
E TRATTAMENTI CHIRURGICI

Si affronterà un argomento particolarmente emergente: la perimplantite. Il trattamento 
non chirurgico di tale condizione è di sicuro successo in caso di mucosite. In caso 
di perdita irreversibile e progressiva di supporto osseo, la soluzione non chirurgica 
non è predicibile, tuttavia è consigliata come prima fase terapeutica. In alcuni casi, 
che verranno ben documentati, può sortire risultati definitivi molto soddisfacenti. In 
altri casi, che saranno ampiamente illustrati, può contribuire a prolungare, in modo 
significativo, la sopravvivenza di impianti compromessi. Il protocollo, particolarmente 
composito e differenziato, associato all’utilizzo del laser a diodo, verrà descritto e illu-
strato con immagini cliniche, disegni didattici e video. Nel corso verrà illustrato come il 
LASER a DIODI rappresenta un ausilio alla Strumentazione Parodontale Non Chirurgi-
ca, e si discuteranno: indicazioni, limiti e protocolli. Il laser è uno strumento che non si 
sostituisce alle metodiche tradizionali, ma può offrire benefici addizionali, se utilizzato 
con protocolli adeguati, suggeriti da un’attenta revisione della letteratura odontoiatri-
ca, basata sull’evidenza. Saranno presentati numerosi casi clinici, attraverso video e 
animazioni didattiche, con un follow-up da 1 a 10 anni, a supporto dell’uso aggiuntivo 
di tale metodica, illustrando la tecnica operativa in dettaglio, comprensiva di parametri 
di utilizzo. La sessione pratica sarà la predominante del corso. Gli argomenti teorici 
saranno trattati secondo le richieste dei partecipanti, illustrati con numerosi VIDEO di 
casi clinici trattati con follow up.
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PRIMA GIORNATA 
14/12/2018
RELATORE DOTT. STEFANO PARMA BENFENATI 

09.00 
INSUCCESSI IN IMPLANTOLOGIA: CRITERI CLINICI. 
Classificazione delle Complicanze Implantari:  
complicanza precoce  
malposizionamento implantare  
complicanza tardiva con danno biologico 
(Perimplantite)  
complicanza tardiva con danno estetico 
(Recessione Gengivale) 

11.00 Coffee Break 

11.15 
TRATTAMENTO DELL’ IMPIANTO MALPOSIZIONATO: 
5 POSSIBILITÀ TERAPEUTICHE. 

Proiezione video 

13.00 Pausa pranzo

14.00 
PERIMPLANTITE E PERIMUCOSITE: 
DEFINIZIONI, DIAGNOSI E PROGNOSI. 

TRATTAMENTO CHIRURGICO della PERIMPLANTITE

PROTOCOLLO CHIRURGICO per: 

sbrigliamento del difetto perimplantare 

decontaminazione della superficie implantare 

detossificazione della superficie implantare 

DIAGNOSI dei DIFETTI PERI-IMPLANTARI

DIAGNOSI dei DIFETTI MUCOGENGIVALI ed OSSEI

APPROCCIO TERAPEUTICO BASATO sulla DIAGNOSI 
del DIFETTO

Scelta dei materiali rigenerativi: dalle membrane non-
riassorbibili, alle membrane riassorbibili e all’innesto 
connettivale 

Strumentario chirurgico e Tecnologia  e ausili 
terapeutici indispensabili

Proiezione video 

18.30 -19.00 
Domande e risposte



SECONDA GIORNATA 
15/12/2018
RELATORE DOTT. STEFANO PARMA BENFENATI

TRATTAMENTO CHIRURGICO della PERIMPLANTITE

09.00 
PROCEDURE CHIRURGICHE PER IL TRATTAMENTO 
DELLA PERIMPLANTITE BASATE SULLA DIAGNOSI: 

tecniche ricostruttive mucogengivali (bilaminari) 

perimplantite “periapicale-retrograda” 

chirurgia ossea resettiva

chirurgia ossea combinata resettiva / rigenerativa 

chirurgia ossea rigenerativa: approccio transmucoso 

13.00 Break 

14.00 - 18.00 
G B R: approccio one-stage  
G B R: approccio two-stage  
Estrazione dell’ impianto e tecnica ricostruttiva 

Proiezione video 

Valutazioni a lungo termine 

Domande e discussione casi clinici

TERZA GIORNATA 
01/02/2019
RELATORE DOTT. SSA MARISA RONCATI
 
TRATTAMENTO NON-CHIRURGICO della PERIMPLANTITE

QUARTA GIORNATA
02/02/2019
RELATORE DOTT. STEFANO PARMA BENFENATI, 
DOTT. SSA MARISA RONCATI

Live Surgery di un caso di Peri-implantite 

Valutazioni diagnostiche e terapeutiche

Scelta dell’approccio terapeutico  e valutazione delle                        
alternative chirurgiche

Esecuzione di una tecnica chirurgica per il trattamento 
della peri-implantite in regime live: ‘’step by step’’ delle 
varie fasi chirurgiche  dallo sbrigliamento del difetto 
perimplantare, decontaminazione della superficie 
implantare,  detossificazione della superficie implantare e  
successive fasi terapeutiche fino alle tecniche di sutura.

Spiegazione del trattamento chirurgico in diretta in 
modalità interattiva con domande e risposte ai quesiti posti 
dai Partecipanti

Proiezioni video  

Esercitazione pratica su modello animale della tecnica 
chirurgica rigenerativa e relative tecniche di sutura.

Domande e discussione casi clinici



SALA CORSI



Compilare a STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare: 

 FAX: 010 5370882
 EMAIL: formazione@e20srl.com
 POSTA: e20 Srl Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
 WEB Iscrizioni on-line tramite il sito 

www.e20srl.com

Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di 
iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.

............................................................................................ ........  ........................................................................................................................................

.............................. ......... ................................................... ........  ..............................  ...................  .....................................................................................

............................................................................................ ........  ..............................  ...................  .....................................................................................

.................................................................................................................................................................................................  ..............  .............................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  .........  .................................................................

............................................................................................ ........  ........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  .........  .................................................................

............................................................................................ ........  ........................................  .........  .....................................................................................

............................................................................................ ........  ........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................ ........  ........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................

................................................................................. .............................  .........  ....................................................................................................................

NOME COGNOME 

SESSO PROVINCIA DI NASCITADATA DI NASCITA (GG/MM/AA) COMUNE DI NASCITA 

PROVINCIA DI RESIDENZA NAZIONE DI RESIDENZA COMUNE DI RESIDENZA

INDIRIZZO DI RESIDENZA N°            

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

DISCIPLINA STATUS LAVORATIVO

INTESTAZIONE STUDIO

INDIRIZZO STUDIO CAP

COMUNE STUDIO PROVINCIA STUDIO NAZIONE STUDIO

TELEFONO STUDIO CELLULARE

E-MAIL STUDIO

LOGIN - utilizzare possibilmente il vostro indirizzo e-mail
Login e Password saranno le vostre credenziali di accesso al nostro data base

PASSWORD - max 8 caratteri

DATA
Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione 
di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi 
della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

FIRMA 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE/ALBO DI N°

ACCREDITATO PER 20 ODONTOIATRI 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2000,00 + IVA 

IL CORSO COSA TI DÀ:
La capacità pratica di saper gestire l’insorgenza della perimplanti-
te attraverso le esercitazioni pratiche su paziente e su mandibola 
animale effettuate durante il corso
40 crediti ECM - coffee break - lunch - cena - chiavetta usb per-
sonalizzata con le operazioni effettuate durante il corso - attestato 
di merito per il superamento del corso - key locker
1 set personalizzato per gli appunti - 1 borsa personalizzata
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di 
Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà 
pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento dell’e-
vento.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

 Assegno bancario NON TRASFERIBILE

 Bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. 
Carispezia - Credit Agricole - Agenzia 1- Genova 
IBAN: IT75B0603001486000046670093

 Pagamento on-line con Carta di Credito tramite 
il sito www.e20srl.com

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO BENFENATI-RONCATI
14-15/12/2018 / 1-2/02/2019 - GENOVA



INFORMAZIONI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
Mail: formazione@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole
 Agenzia 1- Genova IBAN: IT75B0603001486000046670093
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com
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