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QUOTE
Corso accreditato per 80 Odontoiatri

 SOCI ANDI: GRATUITO
 NON SOCI: € 150 IVA INCLUSA (per ogni serata)
 SPECIALIZZANDI 5° e 6° ANNO: GRATUITO

   Numero massimo specializzandi: 10
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’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO ROCCUZZO  - 25 GIUGNO 2019 - GENOVA
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL formazione@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

Martedì 25 Giugno 2019 | 19.30 - 23.00
PREVENZIONE E TRATTAMENTO
DELLE PERI-IMPLANTITI

5
CREDITI

ECM

Sala Corsi Andi Piazza della Vittoria 12/6 Genova

Dott.
Mario Roccuzzo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DISC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE

E DIAGNOSTICHE INTEGRATE
Prof. Stefano Benedicenti

Titolare insegnamento di Odontoiatria Conservativa

DINNER
LEARN& 



Programma
19.30 Registrazione partecipanti 

20.00 - 21.15 Diagnosi, trattamento e prevenzione delle peri-implantiti

21.15 - 21.45 Pausa

21.45 - 22.30 Sessione video

- Terapia rigenerativa/ricostruttiva dei difetti peri-implantari

- Il trattamento delle complicanze estetiche peri-implantari

- Cosa fare quando gli impianti devono essere rimossi 

22.30 - 23.00 Domande e discussione finale, compilazione ECM 

Curriculum vitae Dott. Mario Roccuzzo
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria a Torino e perfezionato in Parodontologia al Karolinska Institutet di Stoccolma e presso 
l’Università di Siena. Già professore a contratto in Parodontologia presso l’Università di Torino e Siena, attualmente docente di Parodontologia 
in Masters di II livello dell’Università di Torino, dell’ Università di Bologna e nel Corso Post Graduate dell’Università Vita e Salute San Raffaele di 
Milano. Adjunct Clinical Assistant Professor presso la University of Michigan School of Dentistry, frequentatore della divisione di Chirurgia Maxillo-
facciale dell’Università di Torino, dove svolge attività di ricerca nel campo della chirurgia dei tessuti molli e della rigenerazione ossea. Socio attivo 
SIdP, membro dell’AAP, dell’EAO, dell’Osteology Expert Council, fellow ITI, consigliere SIROM. Relatore internazionale in più di 40 paesi di tutti 
i continenti, reviewer di numerose riviste tra cui il Journal of Periodontology, il Journal of Clinical Periodontology, il Journal of Dental Research, 
l’International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, e Clinical Oral Investigations. È membro dell’editorial board di Clinical Oral Implants 
Research, dell’International Journal of Esthetic Dentistry e dell’International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry. Vincitore, nel 2009, 
del premio per la migliore presentazione clinica al Congresso dell’EAO e, nel 2010, del premio della Società Tedesca di Parodontologia (DGP) per 
il miglior articolo scientifico sugli impianti nei pazienti affetti da malattia parodontale. Nel 2013 ha vinto l’Osteology Research Prize per la ricerca 
“Long-term stability of soft tissues around implants following ridge preservation”, e nel 2015 il premio per la migliore presentazione clinica al 
Congresso Internazionale SIDO. Esercita la libera professione a Torino con attività limitata alla parodontologia e all’implantologia.

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 decontaminate/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, saranno 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.


