La saLute degLi impianti:
daLLa prevenzione aL mantenimento

Quando:
sabato 8 ottobre 2016 · ore 8.30 - 13.30
Dove:
ospedaLe di Cattinara
aula magna rita Levi montalcini
Strada per Fiume, 447 · Trieste
Relatori:
dott. Cristiano tomasi
dott.ssa antonia abbinante

La parteCipazione è gratuita,
isCrizione obbLigatoria.

In collaborazione con:

abstraCt
Studi recenti sembrano confermare che
l’infezione peri-implantare può rappresentare
la causa più frequente di complicanza
implantare a lungo termine. Il paziente
con storia di malattia parodontale sembra
essere quello che presenta un rischio
significativamente maggiore di sviluppare
queste problematiche. Diventa quindi
essenziale, quando si pianifica un trattamento
implantare in questi soggetti, un’attenta
valutazione dei rischi, un ottenimento
scrupoloso del controllo dell’infezione e una
cura particolare nel valutare il mantenimento
della salute orale personalizzandolo secondo
il profilo di rischio del paziente.

programma
08.30 Registrazione partecipanti
09.00 Eziopatogenesi e epidemiologia della
peri-implantite
(Dott. Cristiano Tomasi)
AssociAzione nAzionAle
Dentisti itAliAni

AssociAzione nAzionAle
Dentisti itAliAni
sezione provinciale di trieste

10.30 La salute dei tessuti perimplatari.
Approccio preventivo. Trattamento e
mantenimento
(Dott. ssa Antonia Abbinante)
11.30

Coffee break

12.00 Diagnosi e prevenzione della
peri-implantite
(Dott. Cristiano Tomasi)
13.30

Tavola Rotonda / Chiusura lavori

dott. Cristiano tomasi

dott. ssa antonia abbinante

Professore Associato presso il dipartimento
di Parodontologia dell’Università di Göteborg.
Laureato con Lode in odontoiatria e p.d.
nel 1991 presso l’Università di Verona.
Specializzato in Parodontologia clinica nel
2002 presso l’Università di Göteborg, Svezia.
Ha conseguito il titolo di Master of Science
nel 2003 presso la stessa Università. Nel 2005
ha vinto il primo premio europeo EFP per
la ricerca parodontale riservato a specialisti
presso scuole riconosciute dalla EFP
(European Federation of Periodontology).
Nel 2007 ha vinto il primo premio per la
ricerca della ScSP (Scandinavian Society of
Periodontology) a Stoccolma. Ha conseguito
il dottorato di ricerca (PhD) nel 2007 presso
l’Università di Göteborg, Svezia. Professore
a contratto in parodontologia presso
l’Università di Padova. Socio attivo della SIO
e della SIdP. Ha pubblicato numerosi articoli
ad argomento parodontale ed implantare
su riviste internazionali peer reviewed. Dal
1992 lavora nel proprio studio odontoiatrico
in Trento, dove si occupa esclusivamente
di parodontologia, piccola chirurgia orale e
terapia implantare.

Diplomata Igienista Dentale con lode presso
l’Università degli Studi di Bari e laureata
con lode in Igiene Orale presso l’Università
La Sapienza di Roma. Ha conseguito
la laurea Specialistica in Scienze delle
Professioni Sanitarie Tecniche Organizzative
Assistenziali con lode presso l’Università
degli Studi di Bari. Ha frequentato corsi
Universitari di perfezionamento post-Laurea
e Master di Prevenzione Odontoiatrica . Già
professore a contratto nel D.U. per Igienisti
Dentali dell’Università di Bari e docente
in corsi di formazione per assistenti alla
poltrona. Docente e Direttore dell’Attività
Didattica Professionalizzante nel Corso
di Laurea in Igiene Dentale dell’Università
di Bari. Collaboratrice con la Cattedra di
Microbiologia della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Bari. Autrice di
testi di aggiornamento e di pubblicazioni su
riviste scientifiche nazionali ed internazionali.
Esercita attività libero professionale in
Bari, studio Nisio. Consigliere Nazionale
e Presidente Eletto A.I.D.I. (Associazione
Igienisti Dentali Italiani).

modaLità di isCrizione

›
›
›
›

Per iscrizioni soci UNID, rivolgersi alla referente Dott.ssa Michela Pocecco
tel. 328 8651036; mail: friuliveneziagiulia@unid.it
Per iscrizioni soci AIDI, rivolgersi alla referente Dott.ssa Romina Donati
tel. 328 3136834; mail: aidifriul@libero.it
Per iscrizioni soci ANDI Trieste, rivolgersi alla referente Sig.ra Nicoletta Coloni
tel./fax 040 7600190; La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Per iscrizioni soci AIO iscriversi tramite e-mail al seguente indirizzo
iscrizioni.go.ts@aiofvg.it

I
Info

per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di zona dentspLY sig. daniele Canziani cell. 329-9423941

