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Cari amici,
insieme teniamo corsi di implantologia soltanto da qualche anno, ma autonomamente facciamo 
didattica in parodontologia e implantologia da molto tempo, avendo la fortuna perciò di conoscere 
tanti colleghi appassionati che, come voi, hanno avuto la bontà di seguirci.

Abbiamo pensato di ritrovarci insieme in questo I Incontro degli Ex Allievi con una gior-
nata culturale che speriamo interessante e ricca di spunti utili per la professione.

L’elevata diffusione negli ultimi 20 anni della terapia implantare nella pratica quotidiana, ha 
determinato una vera rivoluzione nel piano di trattamento dei nostri pazienti, garantendo il 
ripristino di funzione, estetica e fonetica; la popolarità dell’implantologia ha portato tuttavia, 
come conseguenza negativa, al diffondersi di un trend professionale volto a ridurre l’enfasi a 
“salvare i denti compromessi”. Per cui non è inusuale per molti colleghi raccomandare l’estrazione 
di elementi dentari e la loro sostituzione con impianti in presenza di modesti problemi di carie, 
endodontici o parodontali. 
In realtà dobbiamo ricordare che gli impianti, pur avendo una notevole prevedibilità, non pre-
sentano tuttavia una migliore prognosi a lungo termine rispetto ai denti. La notevole prevalenza 
della perimplantite, unita all’assenza di una terapia efficace di quest’ultima patologia, devono 
indurre il clinico ad una grande prudenza, prima di estrarre denti con prognosi incerta, oltre 
che spingerlo a migliorare le performance cliniche della terapia implantare grazie al controllo dei 
fattori di rischio come la parodontite e, al rispetto di alcuni fattori determinanti, come l’impiego 
della terapia implantare in un piano di trattamento appropriato e l’inserimento del paziente in 
un programma efficace ed efficiente di terapia parodontale di supporto.

In questo senso la terapia implantare non rappresenta un’alternativa alla parodontologia e 
all’odontoiatria tradizionale, ma una modalità terapeutica che consente realmente un migliora-
mento dei nostri risultati e spesso una semplificazione delle nostre procedure.

Come ospite d’eccezione avremo un nostro amico personale, il dott. Carlo Clauser che terrà una 
relazione sull’estrazione chirurgica dei denti del giudizio nel rispetto del parodonto.
Ampio spazio verrà data alla discussione interattiva con tutti voi con la presentazione di 
un caso clinico parodontale che riteniamo possa rappresentare una sintesi dei concetti espressi 
precedentemente.

Ma vogliamo anche dare spazio ad un momento
conviviale e al termine dei lavori vogliamo sederci
con tutti voi ad una tavola imbandita
per festeggiare insieme.

Non potete mancare, vi aspettiamo numerosi!

     Nicola e Luca

9.00 - 9.30 Saluti e introduzione 

9.30 - 10.30 Nicola Marco Sforza
L’elemento dentale gravemente compromesso: dente o impianto?

10.30 - 11.00 Coffee Break

11.00 - 12.00 “Special guest” Carlo Clauser
Ottavi inclusi: aspetti parodontali

11.00 - 11.30 Coffee break 

12.00 - 13.00 Luca Landi
La terapia implantare nel paziente parodontale: presentazione di un caso 

clinico con discussione interattiva con i relatori e con i partecipanti 

13.00 - 13.30 Presentazione corsi 2017 
                   

e a seguire… a pranzo tutti assieme!!!



Si ringrazia per il contributo non vincolante:

Dr. / Studio
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Località

CAP Prov.(        )    

Tel.   e-mail
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P. Iva

Firma* Data

*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono trattati dal personale  
incaricato per le finalità dichiarate. I dati non vengono comunicati o ceduti a terzi. Il trattamento 
dei dati è facoltativo: se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni o accedere ai dati 
detenuti in base agli artt. 7 e segg. Del Decreto citato è sufficiente comunicarlo tramite e·mail, 
lettera o fax al titolare del Trattamento dei dati.
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