
Informazioni Generali

FAD SINCRONA
Combattere la perimplantite
con la semplicità biologica, 
ritorno al futuro

"La tecnica non sommersa
come miglior garanzia possibile
per un futuro sereno"

Relatore
Dott. Roberto Maffei

Inizio ore 18.00 - Fine ore 21.00

Iscrizione
L'iscrizione è gratuita e dovrà essere effettuata on-line 
collegandosi al sito www.meeting-planner.it, sezione “Calen-
dario Eventi”, FAD.

ECM (Id evento n. 317688)
Il Provider ha assegnato all’evento n. 4,5 crediti formativi.
Il webinar è accreditato per Odontoiatri e Igienisti Dentali.
L'iscrizione è aperta anche agli Assistenti di Studio Odontoiatrico.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi 
ECM è obbligatorio:
•  aver preso parte all'intero evento formativo;
•  aver superato il questionario di valutazione ECM
 (score di superamento almeno il 75%).
Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare l’obbligo di recluta-
mento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi 
ricondotti al triennio di riferimento (2020-2022).

Obiettivo formativo di sistema
LINEE GUIDA – PROTOCOLLI – PROCEDURE (2)

Caratteristiche dispositivi tecnologici
PC/LAPTOP/MAC
Browser consigliato: GOOGLE CHROME

Provider e Segreteria organizzativa
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RAZIONALE PROGRAMMA

Dopo decenni di crescita della implantologia oggi, 
assistiamo ad un ovvio incremento dei casi di 
perimplantite. Nessuno ripeterebbe più la frase “un 
impianto è per sempre”.
Durante le tre ore di lavoro sarà nostro compito:
• individuare e saper riconoscere nei dettagli le varie 

tipologie di perimplantiti;
• esaminare se forme o filosofie implantari meglio 

possono difendersi da questo odioso fenomeno e 
perché, ma soprattutto individuare, alla luce delle 
attuali conoscenze, cosa va valutato prima di 
inserire un impianto;

• cosa fare dopo, quando, malauguratamente, ci 
troviamo di fronte alla malattia nelle sue diverse 
forme.

Questo incontro si propone anche di introdurre i 
temi del Corso “30 anni di implantologia – cosa 
tenere, cosa buttare” che si terrà il 17 settembre, 8 
ottobre, 29 ottobre, 12 novembre e 26 novembre 
2021. Un appuntamento irrinunciabile da 50 crediti 
ECM; oltre 4 giornate di formazione intensiva con 15 
interventi live surgery con le tecnologie più 
avanzate.

Relatore: Roberto Maffei

18.00 Introduzione 
  
 Diverse forme e gradi di perimplantiti
  
 Le basi razionali della tecnica non sommersa
  
 Testimonianze. 
 Storie e casi di implantologia non sommersa 

dagli anni 90 ad oggi
  
 Schema di comportamento di fronte alla 

perimplantite
  
 Discussione e take home message

21.00 Chiusura dei lavori

 Verifica di apprendimento con questionario


