
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

SEDE CONGRESSUALE
Alfredo Hotel and Restaurant 
Indirizzo: Via Circumlacuale, 7/A, 00062 Bracciano RM
Telefono: 06 9980 2168

QUOTE
Corso teorico Venerdi 4 maggio accreditato 
per 100 Odontoiatri 8 Crediti ECM € 250,00 + iva
Corso pratico Sabato 5 maggio accreditato 
per 25 Odontoiatri12 Crediti ECM € 400,00 + iva

Quota agevolata 
corso pratico + corso teorico € 600,00 + iva

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.

Scarica la nostra App gratuita e20news
sarai sempre aggiornato sui nostri corsi e congressi

Responsabile scientifico
DOTT. MARCO PALENCA
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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.

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA
(               )

SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO S. PARMA BENFENATI - 4-5 MAGGIO 2018 - BRACCIANO
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. 

CORSO DI PARODONTOLOGIAbenfenatibracciano2018.e20srl.com8 + 12 CREDITI ECM

DOTT.
STEFANO
PARMA BENFENATI

VENERDÌ 4 MAGGIO 2018 CORSO TEORICO
SABATO 5 MAGGIO 2018 CORSO PRATICO
ALFREDO HOTEL AND RESTAURANT 
BRACCIANO - ROMA

POWERED BY

PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO
IN ODONTOIATRIA
CITTÀ DI BRACCIANO 2018

CORSO TEORICO-PRATICO

INSUCCESSI E FALLIMENTI
IN IMPLANTOLOGIA
PERIMPLANTITE:
SOLUZIONI CHIRURGICHE
BASATE SULLA DIAGNOSI
DEL DIFETTO.



CURRICULUM VITAE
DOTT. STEFANO PARMA BENFENATI
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1978 e specializzato in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria nel 1981. Ha conseguito il “Master of 
Science in Periodontology” alla Boston University nel 1984. è socio 
attivo della Società Italiana di Parodontologia dal 1987.
Dal 1984 è membro dell’American Academy of Periodontology. Dal 
1986 al 1989 e dal 1992 al 2000 è stato Professore a Contratto per 
l’insegnamento di Parodontologia del C.L.O.P.D. dell’Università di 
Ferrara. Attualmente: Professore a Contratto per il Master in Pa-
rodontologia dell’Università di Torino; Professore a Contratto per il 
Master di Implantologia dell’Università di Padova.
Pratica limitata alla parodontologia e all’implantologia.

ABSTRACT
L’incidenza della periimplantite varia tra il 12 e il 43% di tutti gli im-
pianti inseriti. L’intercettazione precoce è un elemento cruciale che 
può migliorare la prognosi del trattamento. La presenza di malattie 
parodontale negletta o non adeguatamente trattata, fumo e diabete 
scompensato rappresentano fattori di rischio. Sulla base della va-
lutazione clinica e radiografica è importante emettere una diagnosi 
accurata delle lesioni perimplantari per decidere le diverse modalità 
di approccio. Verranno descritte step by step tutte le varie soluzioni 
terapeutiche, nonché la sequenza chirurgica della tecnica rigenera-
tiva mediante GBR per ottenere la rigenerazione della lesione ossea.
Verranno presentati materiali innovativi da utilizzare nelle varie fasi 
terapeutiche come alternativa ai prelievi connettivali dal palato e 
come alternativa all’osso autogeno.

VENERDÌ 4 MAGGIO CORSO TEORICO

8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Inizio relazione
11.00-11.30 Coffee break
13.00-14.00 Lunch
14.00-17.00  PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Successo in Implantologia: criteri clinici.
Insuccesso 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)
Trattamento dell’impianto malposizionato: 5 possibilità 
terapeutiche.
Proiezione  video
Perimplantite e Perimucosite: definizioni, diagnosi e prognosi.
Protocollo Chirurgico per:
• eliminazione dei batteri dalla tasca perimplantare
• decontaminazione della superficie implantare
• detossificazione della superficie implantare
Scelta dei materiali rigenerativi: dalle membrane non-riassor-
bibili, alle membrane riassorbibili e all’innesto connettivale
Proiezione  video
Procedure chirurgiche per il trattamento della perimplantite 
basate sulla diagnosi:

• tecnichericostruttive mucogengivali(bilaminari)
• perimplantite “periapicale-retrograda”
• chirurgia ossea resettiva
• chirurgia ossea combinata resettiva-rigenerativa
• chirurgia ossea rigenerativa: approccio transmucoso 
• G B R: approccio one-stage
• G B R: approccio two-stage 
• estrazione  e tecnica ricostruttiva
Proiezione  video
Valutazioni a lungo termine
Presentazioni casi clinici Partecipanti e conclusioni 

SABATO 5 MAGGIO CORSO PRATICO

8.30  Registrazione dei partecipanti
9.00  Inizio relazione
11.00-11.30 Coffee break
13.00-14.00 Lunch
14.00-17.00 PROGRAMMA DELLA GIORNATA
PARTE PRATICA su su Modello Animale: 
gestione dei lembi in GBR ed utilizzo di materiali riassorbi-
bili (membrane, sostituti d’osso, PDS II, ecc ecc)
Lembo Palatino a Scorrimento Coronale
Tecniche di prelievo di tessuto molle
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