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Gli impianti osteointegrati hanno radicalmente cambiato il piano di trattamento nei pazienti
che hanno bisogno di una riabilitazione protesica, ma il loro utilizzo può comportare, come
qualsiasi altra soluzione terapeutica, rischi a breve e medio-lungo termine. 
Se la peri-implantite è una malattia dei tessuti peri-implantari, il malposizionamento è un
“problema” clinico non sempre semplice da definire a causa delle numerose variabili coin-
volte. L’inserimento di un impianto all’interno del canale mandibolare o del seno mascel-
lare, la perforazione della corticale linguale della mandibola, l’eccessiva vicinanza a un
dente o a un impianto adiacente o ancora un’eccessiva vestibolarizzazione, sono situazioni
cliniche palesemente non corrette e spesso facilmente diagnosticabili. Il malposiziona-
mento è però anche da “leggersi” in relazione al progetto protesico, per cui mentre in
alcuni casi inclinare un impianto è la corretta soluzione, in altri può diventare un problema
difficile da gestire. Ad esempio, nei casi di mono edentulia, fino a che punto è possibile
variare l’angolo d’inserzione implantare per semplificare la chirurgia? Quando sono giusti-
ficate procedure chirurgiche più semplici e quando invece è più opportuno ricorrere a
quelle più complesse? Quali sono i rischi di malposizionamento correlati a una soluzione
terapeutica post-estrattiva immediata? 
Se per evitare un malposizionamento sono sostanzialmente necessarie un’attenta diagnosi
e una scrupolosa pianificazione del piano di trattamento, incertezze e difficoltà cliniche
sorgono nel momento in cui ci si trova a dover affrontare il problema di un impianto già
osteointegrato e posizionato in modo non corretto. È a questo punto che sorgono altre do-
mande cui non è semplice fornire risposta. Quando è meglio rimuovere un impianto mal-
posizionato? Quali sono le tecniche chirurgiche più indicate per farlo? Si può evitare la
protesizzazione di un impianto malposizionato senza rimuoverlo? Quali sono le possibili
soluzioni per migliorare gli inestetismi correlati a un’errata pianificazione dell’inserimento
implantare? Quali sono le procedure chirurgiche o le soluzioni protesiche atte a rendere
un impianto malposizionato utilizzabile?
L’argomento è complesso e vi attendiamo per discuterlo insieme. Il programma vedrà coin-
volti i maggiori Esperti in campo parodontale e protesico e, con loro, cercheremo non solo
di approfondire le evidenze scientifiche, ma anche di definire gli elementi decisionali di
scelta e i protocolli operativi più affidabili. Grazie alle singole relazioni e alla discussione
di un caso clinico al termine di ogni sessione cercheremo le risposte a questo rilevante e
sempre più frequente problema clinico. 
Otteniamo le risposte operative di cui tutti noi abbiamo bisogno! 
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Venerdì, 18 maggio 2018
09.15-09.30    Introduzione a cura del Presidente SIdP

09.30-09.45    Cosa s’intende per malposizionamento implantare 
e quali sono i problemi correla! 
a cura del Coordinatore 

09.45-10.45    La diagnosi: elemento chiave 
Paolo Casen!ni (Milano)

Il percorso diagnos!co può essere influenzato dalle finalità del tra"amento? 
La tempis!ca d’inserimento implantare può influenzare il rischio di malposizionamento?  
Diagnosi digitale e inserimento implantare con procedure computer guidate riducono il rischio
di danni anatomici e di malposizionamento?

10.45-11.15 Coffee break

11.15-12.45    Come ges!re chirurgicamente i tessu! molli peri-implantari 
dopo malposizionamento implantare
Giovanni Zucchelli (Bologna)

Quando un impianto può definirsi ben posizionato dal punto di vista biologico?
Quali sono le indicazioni per la chirurgia dei tessu! molli in caso di malposizionamento implantare?
Quali sono le metodiche più predicibili?
Quali sono le sequenze opera!ve o$mali?

12.45-13.15    Discu!amo un caso “Study Club SIdP” 
con Paolo Casen!ni, Giovanni Zucchelli e Leonello Biscaro

13.15-14.45 Intervallo

14.45-16.00    Come evitare e ges!re il malposizionamento implantare
nei se"ori posteriori 
Raffaele Cavalcan! (Bari) - Guerino Paolantoni (Napoli) 

Scarsa quan!tà di mucosa chera!nizzata dei se"ori laterali edentuli: scelte decisionali e !ming opera!vo
La profondità del cono transmucoso: elemen! decisionali per evitare un malposizionamento
Quando e come ges!re il dislivello ver!cale tra il livello di a"acco dei den! fron!era e la cresta edentula
Che cosa devo conoscere e fare per evitare un insuccesso funzionale immediato e a distanza?
Atrofia ossea, posizionamento dell'impianto e forme protesiche: esiste la soluzione o$male per un
corre"o mantenimento igienico?

16.00-16.30 Coffee break



16.30-17.30    Come evitare e ges!re il malposizionamento implantare 
nelle zone este!che
Massimo Simion (Milano)

Quando l’inserimento di uno o più impian! può comportare il rischio di un malposizionamento?
Che cosa devo conoscere e fare per evitare un insuccesso este!co immediato e a distanza?
Come o"enere stabilità dei risulta! nel tempo?

17.30-18.00 Discu!amo un caso “Study Club SIdP” 
con Massimo Simion, Raffaele Cavalcan!, Guerino Paolantoni e Leonello Biscaro 

Sabato, 19 maggio 2018

09.00-10.00 Come ges!re protesicamente il malposizionamento implantare
Fabio Scutellà (Milano)

Quali sono gli aspe$ diagnos!ci e clinici da valutare per compensare protesicamente il malpo-
sizionamento implantare?
Quali sono le soluzioni tecniche per rimediare protesicamente al malposizionamento implantare?
Quali sono i limi! funzionali, este!ci e di mantenimento igienico della ges!one protesica del
malposizionamento implantare?

10.00- 11.00   Come escludere un impianto malposizionato
Carlo Tin! (Flero BS)

Quando e come è preferibile rimuovere un impianto?
Quali sono i benefici e i problemi associa! alla rimozione dell’impianto?
Quando e come è preferibile la soluzione dello “sleeping implant”?

11.00-11.30 Coffee break

11.30-12.30    Come evitare e ges!re il malposizionamento nelle procedure 
implantari post-estra$ve immediate
Daniele Cardaropoli (Torino) 

Quali devono essere le cara"eris!che del sito per un corre"o posizionamento post-estra$vo
immediato?
Quali sono le sequenze opera!ve o$mali?
Come o"enere stabilità dei risulta! nel tempo?

12.30-13.00 Discu!amo un caso “Study Club SIdP” 
con Fabio Scutellà, Carlo Tin!, Daniele Cardaropoli e Leonello Biscaro

13.00                Chiusura dei lavori



Informazioni generali

Segreteria
In sede congressuale, al piano terra del Palazzo della Cultura e dei Congressi, la Segreteria
osserverà il seguente orario:
-  Venerdì, 18 maggio ore 8.00-18.30 
- Sabato, 19 maggio ore 8.00-14.00

Accreditamento ECM – Provider
L’evento è inserito nel Piano Formativo anno 2018 di CIC – Provider nr. 696 e sarà accre-
ditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua esclusivamente per
la Figura Professionale dell’Odontoiatra.
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti sarà inviata dopo il completamento
delle procedure ministeriali previste.

Attestato di partecipazione
Sarà possibile scaricare on-line l’attestato di partecipazione al Corso entro 10 giorni dalla
chiusura dell’evento.

Coffee-break
I coffee-break saranno serviti nell’area espositiva negli orari indicati su questo programma.

Il Corso “on-line”
Anche per quest’anno, è offerta a tutti i Partecipanti al Congresso, iscritti regolarmente
alla Società, l’opportunità di rivedere e ascoltare per intero tutte le relazione del
Corso.
L’accesso al servizio è attivo dall’area riservata ai Soci, sul sito www.sidp.it, a partire
da 21 giorni dal termine del Corso e per i 12 mesi a seguire.

Sede
Palazzo della Cultura e dei Congressi
Piazza della Costituzione, 4 - BOLOGNA
http://www.bolognacongressi.it
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