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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

TELESE TERME 
BENEVENTO 

La gestione delle complicanze in implantoprotesi 

INFORMAZIONI 

LA GESTIONE DELLE COMPLICANZE  
IN IMPLANTOPROTESI  

Dagli errori chirurgici a quelli protesici,  
dalle infezioni post-operatorie  

alle perimplantiti 

DR BRUNO CIROTTI 

22 NOVEMBRE 2019 

Relatore: Dr Bruno Cirotti 
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Fax. +39.0577.744693 
eventi@htd-consulting.it 
www.htd-consulting.it 

Sala Conferenze FB Consulting 

Via S. Giovanni, 29/C – 82037 Telese Terme (BN)  



Venerdì 22 novembre 2019 
Ore 9:00 registrazione partecipanti 
 
Ore 9:30 – 11:00  

 Introduzione  

 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. 
 

Ore 11:00 break  
 
Ore 11:30 – 13:00  

 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  

 
Ore 13:00 break 
 
Ore 14:00 – 17:00  

 Le perimplantiti: dalla diagnosi alla terapia 

 I danni ossei  

 Revisione critica delle attuali conoscenze 

 Discussione casi clinici 

 Domande e risposte 
 

Ore 17:00 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. Viene data infine particolare enfasi alle 

perimplantiti, la sfida più difficile che i dentisti dovranno 

affrontare in futuro, 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. 

 

Bruno Cirotti 
Medico chirurgo odontoiatra, laureato in Medicina e 

Chirurgia presso l'Università La Sapienza di Roma, 

Master in Odontostomatologia, consegue i diplomi di 

perfezionamento post-universitario in Chirurgia Orale 

Ambulatoriale, Chirurgia Parodontale Ricostruttiva, 

Implantologia Osteointegrata 1° e 2° livello e Patologia 

Orale 1° e 2° grado presso l'Università Federico ll di 

Napoli. Consegue inoltre i diplomi di perfezionamento in 

Odontologia Forense e Utilizzo del Concentrato 

Piastrinico in Chirurgia Orale e Parodontale presso 

l'Università Statale di Firenze. Ha seguito, tra gli altri, il 

corso "Postgraduate Perioteach" della Northwestern 

University Dental School di Chicago (USA) e il corso di 

“Disección Anatómica Avanzada de Cabeza y Cuello” 

dell'Università di Catalogna (Barcellona - Spagna). 

Relatore a corsi e congressi in Italia e all'estero e autore 

di articoli e pubblicazioni in ambito implantologico. 

Iscritto all'albo dei medici chirurghi di Roma con n. 38614 

ed all'albo degli Odontoiatri di Roma con n. 1797. 

Programma Relatore 
La gestione delle complicanze 
in implantoprotesi 


