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È stato dimostrato che lo spessore della mucosa perimplantare è un fattore che ha grande importanza sulla stabilità dell’osso 
crestale. Se i tessuti molli al momento del posizionamento implantare sono troppo sottili perfino il platform switching a 
livello della connessione impianto-abutment non è sufficiente per ridurre la perdita ossea crestale. È stato suggerito di 
ispessire i tessuti troppo sottili al momento del posizionamento implantare in modo da ridurre il riassorbimento osseo. 
Se l’altezza non è sufficiente si raccomanda l’aumento verticale dei tessuti molli mediante innesti autologhi o eterologhi o 
alloplastici. Inoltre è importante salvaguardare i livelli ossi dopo il trattamento protesico. Recenti studi hanno dimostrato 
che più profondo è il margine protesico maggiore è la quantità di cemento non rimosso.
Verrà spiegata la relazione esistente tra cemento in eccesso lasciato nel solco perimplantare, stato parodontale del paziente 
e severità della malattia perimplantare. Per evitare il rischio di lasciare il cemento non rimosso, si suggerisce di cementare la 
corona implantare sul t-base in laboratorio e di avvitare la corona così composta direttamente sull’impianto.
L’autore considera lo zirconio il materiale migliore per i tessuti perimplantari. Tuttavia è evidente che deve essere trattato 
e lucidato con tecniche particolari.
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Relatori:  
Tomas Linkevičius, Marco Degidi,  
Marco Toia
Moderazione dell’evento a cura del:  
Cristiano Tomasi

Traduzione consecutiva dall’inglese all’italiano a cura del:  
Andrea Parpaiola

10.00  Inizio lavori 

10.00 - 11.00 Gestione dei tessuti perimplantari: mito o realtà? a cura del Dott. Marco Toia

11.00 - 12.00 Biconometria nel mantenimento a lungo termine  dei tessuti peri implantari
a cura del Dott. Marco Degidi

12.00 - 12.30 Moderazione - prima parte a cura del Prof. Cristiano Tomasi e relatori

12.30 - 13.30 Light lunch

13.30 - 15.00 Zero bone loss concepts a cura del Prof. Cristiano Tomasi e Prof. Tomas Linkevičius

15.00 - 16.00 Tavola rotonda con la moderazione del Prot Cristiano Tomasi & relatori

16.00 Chiusura lavori

https://web.cvent.com/event/5c213a1f-e45a-44ff-916a-646213da8a39/summary
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