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Le Malattie Perimplantari:
strumenti diagnostici e terapia

La terapia  implantare è un trattamento altamente 
predicibile per la riabilitazione dei pazienti con 
edentulie parziali o totali.  I risultati di studi a  lungo 
termine hanno mostrato comunque l’insorgenza di 
malattie peri-implantari anche a  distanza di anni dal 
carico dell’impianto. La prevalenza della  peri-
implantite riportata da vari studi, non ha  valori costanti 
e si possono raggiungere percentuali del 40% nei 
pazienti parodontalmente compromessi.
La  diagnosi svolge un ruolo fondamentale nel 
trattamento delle malattie peri-implantari, in quanto si 
è dimostrato che tanto più è precoce la  diagnosi della 
malattia tanto più efficace sarà il risultato della terapia. 
L’aspetto chiave della terapia perimplantare è 
rappresentato da una corretta analisi dei fattori di 
rischio e dalla decontaminazione della superficie 
implantare. 
             

Relatore: Dr. Debora Franceschi

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria  e 
Specializzata in Chirurgia  Odontostomatologica 
presso Università degli Studi di Firenze. Assegnista  di 
r icerca  e Docente a contratto, cattedra di 
Parodontologia, Università degli Studi di Firenze. 
Tutor al VI anno del Corso di Laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentar ia per i l progetto di Terapia 
Odontostomatologica Integrata. 
Co-autrice di pubblicazioni su riviste nazionali ed 
internazionali. 
Svolge la libera professione a Firenze.

 

PROGRAMMA

Ore 8:45 - 9:00 	     
Registrazione dei partecipanti

Ore 9:00 - 11:30 	     
Dr. Riccardo Pace
“La Lesione Endodontica: concetti generali 
sul l’ infezione endodontica e sul suo 
trattamento”

Ore 11:30 - 12:00    
Coffee Break

Ore 12:00 - 14:00 	     
Dr.ssa Debora Franceschi
“Le Malattie Perimplantari: strumenti 
diagnositici e terapia”

Ore 14:00 	     
Compilazione questionario ECM e chiusura 
del corso

 

La Lesione Endodontica: 
concetti generali sull’infezione endodontica 
e sul suo trattamento

Il biofilm batterico.
Le soluzioni irriganti: caratteristiche chimiche. 
Le soluzioni irriganti, caratteristiche fisiche: quando si 
irriga il canale cosa avviene al suo interno?
Le soluzioni irriganti, caratteristiche chimiche: soluzioni 
solventi e chelanti, il fenomeno dell’erosione dentinale.
Final rinsing: Tecniche di irrigazione canalare 
preliminari all’otturazione canalare.
Le soluzioni irriganti innovative fra ricerca ed 
esperienza clinica.             

Relatore: Dr. Riccardo Pace

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
degli Studi di Firenze nel 1985, nel 1988  ha 
c o n s e g u i t o i l D i p l o m a d i s p e c i a l i s t a i n 
Odontostomatologia. Nel 1993  ha ricoperto l’incarico 
di Professore a Contratto presso il corso di Laurea in 
Odontoiatria  e Protesi Dentaria dell’Università degli 
Studi di Ferrara. Dal 1993  è Dirigente Medico presso 
la  SOD di Odontostomatologia del l ’Azienda 
Ospedaliera-Universitaria “Careggi” di Firenze, dove 
svolge attività assistenziale e di ricerca limitatamente 
alla pratica endodontica. Dal 1993  svolge attività 
didattica integrativa al Corso Ufficiale di Odontoiatria 
Restaurativa/Endodonzia con l’incarico di Professore 
a Contratto presso il Corso di Laurea  in Odontoiatria  e 
Protesi Dentaria dell’ Università  degli Studi di Firenze. 
Dal 2006 è Docente alla Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Orale dell’ Università degli Studi di Firenze, 
dal 1995 è Coordinatore e Docente del Corso di 
Perfezionamento Post-Laurea in Endodonzia  e dal 
2 0 1 8  è D o c e n t e d e l M a s t e r E u ro p e o i n 
Parodontologia dell’ Università degli Studi di Firenze. 


