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L’Aquila, Palazzo dell’Emiciclo, 24 e 25 maggio 2019

Il PERIOAQ Meeting è un evento scientifico che avrà
come tema portante i moderni orientamenti in Parodontologia e Terapia Perimplantare, organizzato dal
gruppo di Parodontologia dell’Università degli Studi
dell’Aquila.
Il congresso, indirizzato sia a Odontoiatri che a Igienisti Dentali, vedrà l’avvicendarsi di relatori di calibro internazionale, che affronteranno tematiche di notevole
attualità in Parodontologia, alla luce del nuovo sistema
classificativo e dei nuovi orientamenti diagnostici e terapeutici.
Sarà approfondita, inoltre, la tematica della malattia
perimplantare, ponendo particolare attenzione alla diagnosi precoce e alla gestione non chirurgica e chirugica.
L’evento si terrà nella prestigiosa sede del Consiglio
Regionale (Emiciclo) da poco riconsegnato alla città
dell’Aquila nel suo rinnovato splendore.

24
05

Programma Preliminare - Sala Ipogea
14:00 Registrazione dei partecipanti
14:30 Saluti delle autorità

Moderatori: Prof. Claudio Arcuri, Dott. Adriano Fratini
15:00

Alessandro Crea (Viterbo)

La diagnosi in parodontologia
alla luce del nuovo sistema classificativo

15:45

Sergio Bizzarro (Amsterdam)

Terapia parodontale non chirurgica:
21th vs 20th secolo

17:00

Philipp Sahrmann (Zurigo)

Il trattamento non chirurgico
delle peri-implantiti

17:45

Guerino Paolantoni (Napoli)

Il mantenimento della salute parodontale
e peri-implantare nel tempo

Sala Ipogea

Sessione Plenaria

25
05
09:00 Registrazione dei partecipanti

Moderatori: Prof. Andrea Pilloni, Prof.ssa Annalisa Monaco
09:30

Riccardo D’Aquino

La rigenerazione tissutale
come eccellenza biotecnologica
in parodontologia e implantologia

10:15

Roberto Rotundo

L’aumento dei volumi gengivali
attorno denti e impianti

Moderatori: Prof. Fabrizio Guerra, Dott. Massimo Frascaria
11:30

Cristiano Littarru
Gianluca Vittorini Orgea

La ricostruzione della papilla
tra mito e realtà:
evoluzione della tecnica chirurgica

12:15

Andrea Pandolﬁ

La perio-implantologia guidata
e la riduzione dell’invasività

25
05

Sala Lignea

Sessione Igienisti
Moderatori: Prof.ssa Maria Rita Giuca, Prof. Mario Giannoni
09:30

Chiara Galano (Napoli)

La gestione del paziente parodontale:
nuovi protocolli terapeutici
per il controllo del biofilm batterico

Stefano Mummolo (L’Aquila)

10:15

La gestione del paziente parodontale:
il controllo chimico del biofilm batterico

Antonella Barone (L’Aquila)

11:30

Ipersensibiltà dentinale dopo terapia
parodontale: soluzioni a confronto

12:15

Davide Pietropaoli (L’Aquila)

No bacteria no disease: è tutto qui?

25
05

Sala Ipogea

Sessione Odontoiatri
Moderatori: Prof. Mario Capogreco, Prof. Tommaso Cutilli
14:30

Enrico Marchetti (L’Aquila)

L’evoluzione delle tecniche di allungamento
della corona clinica: dal lembo spostato
apicalmente alla preservazione delle papille

15:15

Michele Paolantonio (Pescara-Chieti)

Il trattamento chirurgico delle peri-implantiti

Vi accoglie L’Aquila, fiero capoluogo d’Abruzzo
Da un lato dominano le vette del
Gran Sasso, il gigante dell’Appennino. Tutt’intorno è un’esplosione di
natura a colori e salubre che le vale
essere il crocevia di tre parchi nazionali e uno regionale. L’uomo ha
avuto cura di questa terra rara, abitandola con parsimonia e adornandola di contrafforti, piazze e chiese,
tanti quanti furono i contadi sparsi
nelle colline circostanti la conca in
cui nel 1254 è stata edificata.
L’Aquila nacque secondo un disegno armonico ben preciso: è la
copia in pianta dalla città di Gerusalemme, senza precedenti nella storia dell’architettura urbana.
Papa Celestino V le consegnò la
Basilica di Santa Maria di Collemaggio, capolavoro di arte romanica, e nel 1294 emanò la Bolla della
Perdonanza, il primo giubileo della
storia che precede di sei anni quello
istituito da Bonifacio VIII e che da
allora, ogni anno, richiama migliaia

di fedeli per l’attraversamento della Porta Santa. È passata sotto la
dominazione spagnola e quella austriaca.
Nell’albergo di Campo Imperatore nel 1943, dopo l’armistizio - è stato
tenuto prigioniero Benito Mussolini
prima che i tedeschi lo liberassero.
È stata rasa al suolo da terremoti
devastanti, fino ad arrivare a quello più recente e tristemente noto
del 2009. Ferito e audace appare il
centro storico oggi ai vostri occhi,
con pieno fermento di ricostruzione.
Eppure L’Aquila è effervescente
dal punto di vista culturale e artistico, amata per la profonda e nobile tradizione rugbystica, blasonata
per la prestigiosa Università, orgogliosa come il rapace nell’effige
dello stemma cittadino, uno scudo
sannitico in cui è impresso il civico
motto:

Immota Publica Hic Salus Manet
“A ferma difesa del nostro pubblico bene”.
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