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Il ripristino morfo-funzionale 
del dente: 

quando mantenerlo 
e come sostituirlo

DOTT. PROF. GIUSEPPE BAVETTA

DOTT. MARIO PALMERI

8 
ECM*

Palermo – 19 Marzo 2022

Splendid Hotel la Torre

Via Piano di Gallo, 11

SPONSOR

* I crediti saranno garantiti ai primi 100 prenotati in segreteria e 
registrati in sede di corso entro l’orario di registrazione



ore 8.15 Registrazione dei partecipanti e consegna schede di 
verifica e di valutazione dell’evento formativo

ore 8.30 Saluto ai partecipanti
Dr. Emanuele Cusimano (Presidente A.N.D.I. Palermo)

Relatori:
Dott. Prof. Giuseppe Bavetta, Dott. Mario Palmeri

ore 8.45 Dott. M. Palmeri
Il ripristino morfo-funzionale del dente: quando
mantenerlo

ore 11.00 Break

ore 11.15 Dott. Prof. G. Bavetta
Procedure chirurgiche e protesiche per la sostituzione
degli elementi dentari naturali

ore 13.30 Lunch

ore 14.30 Dott. Prof. G. Bavetta, Dott. M. Palmeri
I due esperti a confronto

ore 16.30 Break

ore 16.45 Discussioni e tavola rotonda

ore 18.15 Fine dei lavori e compilazione dei questionari

PROGRAMMAABSTRACT

• Relazione Dott. Mario Palmeri
Nella pratica clinica quotidiana l'odontoiatra si confronta spesso con elementi dentari affetti da
problematiche complesse. La decisione se mantenere o sostituire il dente deve passare
attraverso due punti fondamentali: l'individuazione delle problematiche del dente da trattare e
la prognosi del trattamento stesso. Sulla base di questi primi elementi si costruisce un vero e
proprio piano di trattamento che include la conoscenza dello strumentario. Dei materiali nonché
l'utilizzo delle tecniche più moderne. Il clinico deve essere quindi capace, alla luce di tutti questi
elementi, di capire quando è opportuno salvare il dente quando invece sostituirlo. Durante la
giornata verrà effettuata la revisione della letteratura con evidenze cliniche e scientifiche per
mettere nelle condizioni il clinico di supportare il piano di trattamento, che non sarà quindi
"soggettivo" mail frutto di una valutazione predicibile e riproducibile. Verranno quindi esposte le
più recenti innovazioni, che hanno arricchito la nostra pratica clinica aprendo un ventaglio di
soluzioni terapeutiche, che semplificano e rendono più efficace il nostro lavoro alla poltrona.

• Relazione Dott. Prof. Giuseppe Bavetta
L’implantologia è una branca dell’odontoiatria praticata da diversi anni, acquisita grazie ai
principi biologici dell’osteointegrazione di Brånemark e i criteri di successo individuati da
Albrektsson, che permette di sostituire i denti naturali compromessi. Nella relazione si
affronteranno le tecniche chirurgiche e le procedure protesiche per la sostituzione degli elementi
dentari ai fini della realizzazione di un manufatto implantoprotesico che garantisca risultati
anatomici-funzionali ed estetici senza ricorrere alla protesi fissa tradizionale su denti naturali.
Oggi, l’odontoiatra soprattutto nelle zone estetiche non mira soltanto alla stabilità dell’impianto
ma anche al ripristino delle giuste proporzioni tra il rosa della gengiva e il bianco del dente. La
moderna chirurgia implantare è volta, pertanto, al ripristino dei corretti volumi gengivali e ossei
degli alveoli edentuli e al corretto posizionamento tridimensionale dell’impianto che permetta
una perfetta replica del dente naturale.

Il corso “Il ripristino morfo-funzionale del dente: quando mantenerlo e come
sostituirlo” è accreditato presso il Ministero della Pubblica Istruzione (evento n.7838).

Responsabile Scientifico dell’ evento Dott. Alessio Cavataio

Obiettivi TECNICO PROFESSIONALI

Il rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione all’intera durata dei lavori
attestata dalle firme apposte all’entrata e all’uscita ed avvenuta riconsegna dei
questionari di valutazione debitamente compilati.


