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Modalità di partecipazione

Comunicare la propria adesione alla segreteria organizzativa 
compilando il modulo di iscrizione online sul sito 
www.pp-dental.com/alumni-meeting ed effettuare la 
prenotazione alberghiera quanto prima vista l’affluenza a Capri 
in alta stagione.

Strutture alberghiere consigliate:
www.pp-dental.com/alumni-meeting

Provider ecm n. 5157

con il patrocinio del Comune di Anacapri



28 giugno 2019 PROGRAMMA SOCIALE*

Dr Raffaele Cavalcanti

  

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università La Sapienza di Roma. Certificate of Advanced Graduate Study 
in Parodontologia presso la University of Pennsylvania School of Dental Medicine di Philadelphia dove viene nominato Clinical Assistant 
Professor di Parodontologia. Professore a contratto di Paradontologia Clinica presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti. 
Diplomato dell’ American Board of Periodontology, socio attivo della Società Italiana di Parodontologia ed Implantologia (SIdP) e dell’ 
American Academy of Osseointegration. Relatore in Italia ed all’estero in congressi di parodontologia ed implantologia. Autore di 
numerose pubblicazioni scientifiche. Esercita la libera professione limitatamente alla Parodontologia, Protesi ed Implantologia.

Gentili colleghi e amici,

L’Alumni Meeting è ormai un evento consolidato, 
ispirato all'innovazione scientifica e al confronto 
culturale. Anche questa edizione ospiterà relatori 
internazionali di spicco, proponendo temi attuali dai 
quali, come sempre, scaturiranno interessanti 
confronti e preziosissimi suggerimenti.

Il focus quest’anno sarà orientato alla gestione delle 
perimplantiti. Sappiamo quanto oggi questo tema sia 
avvertito dalla comunità scientifica come una vera 
sfida, soprattutto in termini di preservazione dei 
tessuti di supporto, ma anche nella ricostruzione di 
quanto andato perduto.

Dopo una breve introduzione sulle problematiche 
cliniche inerenti la gestione delle perimplantiti, la 
sessione sarà da me coordinata attraverso un 
costruttivo dibattito con tutta l'audience a seguito 
degli interventi.

Protocolli clinici, strumentazioni, approcci e materiali 
saranno passati in rassegna sulla base delle evidenze 
scientifiche in termini di efficacia.

Ai relatori, ai nostri Junior Mentor, ai partners ospiti e 
allo staff  P&P Dental esprimo i miei più sentiti 
ringraziamenti per essersi resi disponibili a 
condividere uno spazio di approfondimento formativo, 
dedicato esclusivamente al circuito “L’Altra 
Formazione”.
Uno speciale benvenuto ai tutti i nuovi ospiti uditori. 
Auguro a tutti voi buon lavoro ed una buona 
permanenza con le vostre famiglie sulla splendida 
isola di Capri.

Vi aspetto numerosi.
 Piero Simeone

È laureato con lode in Odontoiatria ed ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Biotecnologie Applicate alle Scienze Odontostomato-
logiche. È Socio Attivo della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, Socio Effettivo dell’Associazione Amici di Brugg, Fellow ITI 
e attualmente Chairman della Sezione Italiana ITI. Co-autore di un capitolo del nuovo Testo Atlante di Parodontologia e Implantologia 
edito a cura della SIdP. Attualmente è docente e coordinatore presso il Master di II livello in Parodontologia dell’Università La Sapienza 
di Roma. È professore a contratto di Parodontologia presso l’Università di Catania.  La sua attività clinica è limitata alla parodontologia, 
all’implantologia e alla chirurgia orale. 

Dr Rodolfo Gianserra
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Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Igienista Dentale, Harvard University, Boston, U.S.A. Titolare del modulo didattico “Follow up 
ed igiene professionale post protesica” al Master Universitario di II livello di Protesi ed Implantoprotesi e Prof. a c. Corso di Laurea in 
Igiene Dentale,  Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Insegnante all’European Master Degree on Laser Applications (EMDOLA), 
Università La Sapienza, di Roma e presso l’Università degli Studi di Parma, dove ha un incarico anche nel Master Universitario di II Livello 
in Chirurgia e Patologia Orale. Socia Ordinaria SIdP, limita la pratica professionale alla parodontologia non chirurgica. Nel 2010 ha 
pubblicato "GET SHARP", un libro e un DVD sull’affilatura degli strumenti parodontali e nel 2015 il libro: "terapia parodontale non chirur-
gica. indicazioni, limiti e protocolli clinici con l'uso aggiuntivo di laser a diodo", entrambi per Quintessense International ed., tradotto in 
spagnolo, inglese,  russo e giapponese. Inoltre è coautore Testo Atlante: malattie peri-implantari: Approccio non chirurgico e tratta-
mento chirurgico, in fase di stampa, sempre a cura di Quintessense International ed. Ha inoltre realizzato un DVD, in italiano e in inglese, 
sull'utilizzo del laser a diodi, associato a strumentazione parodontale non chirurgica.

Dr Marisa Roncati

Chairman: Dr Giancarlo Romagnuolo 

Responsabile scientifico: Dr Piero Simeone

09.00-09.15

09.15-09.30
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Saluti e introduzione
Dr G. Romagnuolo

LaserLoc: changing paradigms

Perimplantite: protocollo con ICT e cloramina
Dr A. Marcucci

Le malattie perimplantari: classificazione, 
diagnosi, terapia, e prognosi
Dr R. Cavalcanti

Coffee break

Perimplantiti: terapia chirurgica correttiva
Dr R. Gianserra

Discussione
Dr P. Simeone 

Malattie peri-implantari: approccio parodontale 
non chirurgico - prima parte
Dr M. Roncati

Coffee break

Malattie peri-implantari: approccio parodontale 
non chirurgico - seconda parte
Dr M. Roncati

Discussione
Dr P. Simeone 

Pomeriggio libero. Possibilità di organizzare un 
tour dell’isola in barca 

Cena sociale

Pomeriggio libero. Possibilità di  organizzare 
escursioni con visite guidate presso i siti 
caratteristici dell’isola

* Tutte le attività descritte nel programma sociale sono
   facoltative, con quote a carico del partecipante
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Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università La Sapienza di Roma. Master in parodontologia presso la New york 
University (2013-2014). Visiting Scholar presso la Clinica Odontoiatrica “La Sapienza” corso integrato Riabilitazione protesica e 
parodontale (2015-2016). Corso annuale di aggiornamento e formazione in Protesi con il Dr. Piero Simeone. Docente al master di II 
livello in Implantoprotesi presso la Clinica Odontoiatrica “La Sapienza”.

Dr Augusto Marcucci JU

NIOR MENTOR
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