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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DISC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE

E DIAGNOSTICHE INTEGRATE
Prof. Stefano Benedicenti

Titolare insegnamento di Odontoiatria Conservativa

Mercoledì 20 Giugno 2018 | 19.30 - 23.00
Update sulla gestione clinica del 
paziente parodontale con malattia
sistemica cronica 5

CREDITI
ECM

DINNER
LEARN

Sala Corsi Andi Piazza della Vittoria 12/6 Genova& 
Prof. Adriano Piattelli Dott.ssa Elisabetta Ferrara Dott. Paolo Dellacasa



Curriculum vitae Dott. Paolo Dellacasa
Laureato in Medicina e Chirurgia a Genova nel 1977. Ha frequentato il tirocinio in Chirurgia Maxillo-facciale presso l’ospedale San Martino di 
Genova fino al 1980.Specializzato in Odontostomatologia già dal 1981. Nel 1989,1990,1995.1996 e 1997 ha tenuto in qualità di relatore corsi 
di aggiornamento nelle sezioni A.N.D.I. (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) di Genova, La Spezia ed Imperia e in qualità di insegnante per 
i corsi di Laurea in Igiene Orale. E’ stato segretario Scientifico A.N.D.I. Per gli anni 2004/2005/2006 organizzando Convegni e Congressi per 
l’Associazione. Ha frequentato l’Università di Boston (USA) di Umea e di Lund (Svezia) e ha collaborato con l’università di Goteborg (Svezia). Ha 
frequentato l’Osseointegration Dental Center (Goteborg) il Department of Oral Surgery e il Department of Prostetich Dentistry (Goteborg) ed il 
Center of Oral Maxillo-Facial Surgery di Cologne. Ha conseguito il certificato di Perfezionamento in Chirurgia Parodontale e Implantologia nel 1995 
e in Microchirurgia nel 1997 all’Università di Genova. Nel 2008 ha conseguito presso l’Università La Sapienza di Roma il diploma di master di II 
livello in Patologie chirugiche dell’articolazione temporo-mandibolare e nel 2014 il diploma di master di I livello preeso la stessa sede in patologie 
dell’articolazione temporo-mandibolare: diasogni e terapia. Relatore S.I.O. (Società Italiana di Osteointegrazione) di cui Socio Attivo, socio E.A.O. 
(european Accademy Of Osseointegration) ex Presidente A.L.I.E.R.O. (Associazione Ligure di Implantologia e Riabilitazione Orale) esercita l’attività 
libero professionale in Genova, rivolgendo la propria attenzione allo studio e alla pratica dell’Implantologia che oggi svolge come attività specialistica 
insieme alla riabilitazione implanto-protesica, gnatologica, parodontale ed estetica in soggetti affetti da mancanza di supporti ossei adeguati.

19.30 Registrazione partecipanti 

20.00 - 21.15
Il paziente parodontale con malattia sistemica cronica (1° parte) Prof. A. Piatelli, Dott.ssa E. Ferrara

 
21.15 - 21.45 Pausa

21.45 - 22.15
Considerazioni biologiche e cliniche per il ripristino estetico e funzionale con impianti dentali della dentatura persa. 

Uso di osso autologo, biomateriale e membrane. Ricerca, filmati clinici Dott. P. Dellacasa

22.15 - 23.00
Il paziente parodontale con malattia sistemica cronica (2° parte) Prof. A. Piatelli, Dott.ssa E. Ferrara

Domande e discussione finale, compilazione ECM 

Abstract Le malattie parodontali descrivono un insieme di quadri patologici a carattere multiforme, causa di gravi alterazioni funzionali 
ed estetiche. Studi recenti hanno ampiamente documentato l’associazione tra parodontite e patologie sistemiche, nella fattispecie malattie 
cardiovascolari, diabete, patologie polmonari ed eventi ostetrici negativi. Inoltre, da recenti studi trasversali è stata desunta l’ipotesi di 
un’associazione tra la parodontite cronica e sindrome dementigena. Tuttavia, non è stato ancora chiarito se la natura del nesso tra la parodontite 
e le malattie sistemiche sia puramente  casuale  o se si possa definire un legame causa-effetto. Sulla base dell’implicazione della parodontite nel 
determinismo eziopatogenetico di una molteplicità di malattie sistemiche si radicalizza la PerioMedicine, punto di cerniera tra la Parodontologia 
e la Medicina, definendo la coerenza e la relazione tra le due discipline. Si sviluppa un interesse scientifico che implica un nuova modalità di 
approccio alla malattia in genere; induce ad analizzare, con un atteggiamento riflessivo, nuove strategie terapeutiche, obbligando ad un esame 
concreto della visione integrata tra le due discipline, ponendo la figura dell’odontoiatra e del medico specialista in un setting interdisciplinare in 
cui co-operare per la cura del paziente.  Scopo di questa sessione è duplice: analizzare la succitata correlazione alla luce dei risultati delle più 
recenti ricerche, illustrandone l’impatto mediico-scientifico; evidenziare la plausibilità di un nuovo paradigma, che includa l’analisi  della malattia 
perimplantare come ammissibile fattore di rischio per le patologie sistemiche. 

Curriculum vitae Dott.ssa Elisabetta Ferrara
Laurea con lode in Igiene Dentale presso l’Università degli studi   “G. D’Annunzio”, Chieti. Igienista dentale, collaboratrice del Prof. Piattelli per 
progetti di ricerca su correlazione tra Malattia Parodontale (MP) e Diabete, MP e Prediabete, MP e Malattia di Alzheimer e per studio clinico su 
paziente nefropatico e trapiantato.  Responsabile in qualità di tutor in corsi di pratica clinica, si occupa anche di patogenesi di malattie parodontali 
correlate a patologie sistemiche. Libero professionista in Pescara, Lanciano e Chieti. Relatore per convegni nazionali e internazionali.

Curriculum vitae Dott. Adriano Piattelli
Nato il 23 Maggio 1951 a Francavilla al Mare (Chieti). Nel 1969 Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico G. D’Annunzio di Pescara. 
Nel 1975 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica di Roma. Nel 1980 Specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università 
di Chieti. Nel 1988 Specializzazione in Odontostomatologia presso l’Università Sapienza di Roma. Dal 1988 al 1997 Professore Associato presso 
il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Chieti. Dal 1997 ad oggi Professore Ordinario presso il Corso di Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Chieti-Pescara. Dal 1997 al 2009 Presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria dell’Università di Chieti-Pescara. Dal 2013 Coordinatore del Dottorato di Ricerche in Biotecnologie Integrate dell’Università di Chieti-
Pescara. Dal 1990 Direttore della UOC di Clinica Odontostomatologica della ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti. Membro del Board del Journal of Oral 
Pathology and Medicine, di Clinical Implant Dentistry and Related Research, Implant Dentistry and Clinical Oral Investigations. Dal 1995 al 1999 
Honorary Senior Lecturer in Oral Medicine presso l’Eastman Dental Institute di Londra, GB. Il 23 Novembre 2015 Laurea Honoris Causa presso 
l’Università di Valencia, Spagna. L’11 Ottobre 2016 Laurea Honoris Causa presso l’Universidad Catolica de San Antonio de Murcia (UCAM), 
Murcia, Spagna. Editor del libro “Bone response to dental implant materials, edito da WoodHead Publishing, an imprint of Elsevier, 2017. Nel 
Gennaio 2017 su Scopus è possibile trovare, a nome del Prof. A. Piattelli, più di 740 pubblicazioni scientifiche, un totale di circa 13800 citazioni 
ed un Indice di Hirsch di 56.

Programma


