CONFERENZA

PERI-IMPLANTITE:
PATOLOGIA BATTERICA
O IATROGENA?

Triggering factor chirurgici e
protesici: diagnosi, differenziazione
e implicazioni cliniche

Giovedì 28 aprile 2022 dalle 19.00 alle 22.00
Limena (Pd) presso Dental Club S.p.A. Via Volta 5 CAP 35010
Abstract
Le più recenti acquisizioni relative alla manifestazione della peri-impiantite, dove l’accumulo batterico è la
causa primaria dell’infezione, conducono all’esistenza di diversi sottogruppi di patologia, dove la sovrainfezione
batterica risulta solamente secondaria. Nello specifico, la valutazione accurata del “triggering factor’’ sembra
condurre ragionevolmente anche verso una non corretta gestione del planning e del trattamento impiantare (sia
chirurgico che protesico). Risulta quindi evidente come la possibilità dell’esistenza reale di diversi sottogruppi di
patologia possa cambiare in maniera sostanziale sia la terapia che la prognosi.
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