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POSTI LIMITATI FINO A MASSIMO 50 ISCRITTI.  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 20 giugno 

2019. In caso di rinuncia al corso, non sarà effettuato alcun 

rimborso se non giunge disdetta a mezzo fax o email almeno 

15 gg prima della data di svolgimento. 
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La gestione delle complicanze in implantoprotesi 

INFORMAZIONI 
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Dagli errori chirurgici a quelli protesici,  
dalle infezioni post-operatorie  
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Sabato 6 luglio 2019 
Ore 9:00 registrazione partecipanti 
 
Ore 9:30  inizio lavori  

 I problemi legati alla fase chirurgica: gli errori di 
progettazione e le conseguenze estetiche 

 I danni anatomici e di carattere medico-legale  

 Le infezioni post-operatorie 

 I fallimenti. 

 I problemi di tipo protesico: il sitting, il fitting, il 
bending  

 Gli svitamenti delle viti di connessione 

 Le fratture dei manufatti protesici e del corpo 
implantare  

 La rimozione degli impianti fratturati  

 Le perimplantiti: dalla diagnosi alla terapia 

 Domande e risposte 

 
Ore 13:00 fine lavori 

Abstract 

Nonostante molte complicanze implantoprotesiche siano 

frequenti nella pratica quotidiana, tale argomento 

difficilmente trova spazio nei congressi e nei corsi, nei 

quali si privilegia spesso la corretta procedura delle 

pratiche implantologiche. Quando il clinico affronta degli 

imprevisti o degli insuccessi, si trova talora in difficoltà nel 

reperire informazioni pratiche su cosa fare e come 

comportarsi. 

Il relatore passa in rassegna i vari momenti critici che 

possono insorgere durante la pratica quotidiana e pone 

l’accento sulle complicanze, sia chirurgiche che protesiche, 

che si possono incontrare in corso d’opera. Gli errori di 

programmazione ed esecuzione chirurgica, come pure 

quelli protesici, le fratture e gli svitamenti, le infezioni e i 

danni neurologici, vengono visti in modo critico. L’obiettivo 

è porre in risalto i suggerimenti per ridurre al minimo le 

problematiche. Vengono infine affrontate le perimplantiti,  

mettendo in luce gli aspetti che rendono difficile la loro 

gestione. Alcuni suggerimenti pratici, volti 

all’intercettazione precoce della malattia, sono il risultato 

delle più recenti acquisizioni tratte dalla letteratura 

internazionale. 
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