
 

 

Implantoparodontologia 
Come mantenere nel tempo l’efficienza dei trattamenti riabilitativi implantari: 
trattamenti convenzionali e utilizzo del laser  a supporto delle terapie di mantenimento 

 

 

 
OBIETTIVI 
Il corso che è dedicato all’odontoiatra e all’igienista che lavora a 
stretto contatto con l’implantologo, si pone l’obiettivo di illustrare le 
basi scientifiche della terapia implantare e i corretti protocolli di 
monitoraggio della salute dei tessuti perimplantari. 
Il partecipante acquisirà conoscenze specifiche sul trattamento 
implantare, imparerà a prevenire e riconoscere le diverse complicanze 
ed il loro trattamento farmacologico, clinico e chirurgico. 
Sarà, inoltre, in grado di selezionare i protocolli di follow-up e 
mantenimento più adeguati per i pazienti ai fini del mantenimento a 
lungo termine del successo implantare per prevenire le più frequenti 
complicanze a breve e a lungo termine.  
 
PROGRAMMA 
PARTE TEORICA - WEBINAR piattaforma Zoom 
• Introduzione all’implantologia osteointegrata  
• Anatomia, fisiologia e patologia dei tessuti perimplantari  
• Diagnosi e trattamento delle complicanze biologiche 
• Definizione, diagnosi e prevalenza delle periimplantiti  
• Diagnosi differenziale fra mucosite e periimplantite  
• Indicazioni al trattamento chirurgico o al trattamento non 

chirurgico convenzionale o laser assistito 
•  Protocolli di follow-up, post-operatori e di mantenimento 

implantare 
• Metodologie di istruzione e motivazione del paziente implantare 

e metodologie merceologiche per garantire l’assistenza periodica 
al paziente implantare: Progetto Longevity piano di protezione 
implantare 

• Indicazioni cliniche all’utilizzo dei differenti laser utilizzati nel 
mantenimento parodontale ed implantare 

• Il laser a diodi come ausilio alla strumentazione parodontale non 
chirurgica nei casi di periimplantite e/o mucosite di natura 
batterica di grado lieve o moderato. 

• Confronto fra tecnica convenzionale e tecnica laser assistita nella 
terapia delle periimplantiti  

 
PARTE PRATICA - STAGE RESIDENZIALE per gruppi di 
massimo 4/6 persone  
La scelta di lavorare con piccoli gruppi garantisce il distanziamento 
sociale: questa scelta potrà essere variata in funzione delle condizioni 
dettate dall’Istituto Superiore di Sanità per l’emergenza Covid-19. 
Dimostrazione pratica dell’utilizzo del laser su modello animale. 
I laser a Diodo per le esercitazioni pratiche verranno forniti dal Lake 
Como Institute. Un kit di strumentario parodontale per la prova 
pratica su modello animale viene messo a disposizione per ogni 
singolo partecipante.  

  
FACULTY 
Relatori: 
Prof. Tiziano Testori  
Dr. Matteo Invernizzi 
Dr. Matteo Basso 
Tutors: 
Dr. Francesco Giachi 
Dott.ssa Cindy Bernocchi 
 
DATE 
Webinar: sabato 30 gennaio 2021 
dalle ore 10.00 alle 13.00 
Stage: data e ora da concordare  
(gruppi di massimo 4/6 persone) 
Il webinar è propedeutico allo stage  
 
COSTO 
Webinar + Stage 
€ 250,00 + IVA 22% 
 
 
STAGE RESIDENZIALE ACCREDITATO 
 
 
QUESTO CORSO (WEBINAR/STAGE 
RESIDENZIALE) PUÒ ESSERE ABBINATO A: 
- Corso Base di Implantologia  
www.lakecomoinstitute.com/prodotto/corso-di-
implantologia-e-chirurgia-orale/   
- stage 
individuali www.lakecomoinstitute.com/prodotto/stage-
teorico-pratici/ su argomenti di implantologia o 
perioimplantologia 
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