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Il PERIOAQ Meeting è un evento scientifico che verterà su diversi temi in ambito paro-
dontale e peri-implantare. La seconda edizione, organizzata dal gruppo di Parodontolo-
gia dell’Università degli Studi dell’Aquila, si soffermerà in particolar modo sugli approcci 
e le moderne tendenze adottate in questi due campi, alla luce delle nuove linee guida 
introdotte dalla European Federation of Periodontology.

Il congresso è indirizzato ai professionisti del mondo odontoiatrico, sia odontoiatri che 
igienisti dentali, e vedrà avvicendarsi relatori di fama internazionale che affronteranno 
topic innovativi e contemporanei, ponendo particolare attenzione sugli approcci diagno-
stici e terapeutici, che da sempre rappresentano la chiave di volta della professione.

Alle varie sessioni, suddivise in plenaria, chirurgica parodontale e peri-implantare e non 
chirurgica sono stati introdotti un corso sulla documentazione clinica ed una sessione di 
parodontologia e ortodonzia, per ribadire l’importanza della corretta registrazione delle 
informazioni dei pazienti e per porre l’accento sulla necessità di un corretto approccio 
interdisciplinare.

Presidente del Congresso
Prof. Giuseppe Marzo

Presidente del Comitato Scientifico 
Prof. Enrico Marchetti

Lorenzo Maria Americo
Fabio Casalena
Adriano Fratini
Roberto Giffi

Roberto Loffredi
Leonardo Mancini

Stefano Mummolo
Domenico Marcattili
Davide Pietropaoli

Tommaso Pizzolante
Vincenzo Quinzi

Paolo Rasicci
Francesco Tarallo

Comitato Scientifico 

MODERN TRENDS IN PERIODONTOLOGY 
AND PERI-IMPLANT THERAPY 
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Iain Chapple

Treatment of periodontitis-The EFP S3 level clinical 
practice guidelines

(Birmingham - UK)

09:30 - 10:30

Filippo Graziani

La gestione non chirurgica e chirurgica delle tasche residue
(Pisa - IT)

12:00 - 13:00

Bruno G. Loos

Biomarkers as predictors of periodontal and peri-implant 
health and disease

(Amsterdam - NL)

10:30 - 11:30

08:30

09:00

11:30

13:00

Registrazione dei partecipanti

Moderatori: Luca Landi, Roberto Gatto

Saluti delle autorità

Coffee break

Lunch

Sessione plenaria
Venerdì 6 maggio, mattina Emiciclo, Sala Ipogea



5

Luca Landi

L’approccio contemporaneo alla chirurgia parodontale

(Roma - Verona - IT)

14:30 - 15:15

Lorenzo Tavelli

L’approccio contemporaneo alla chirurgia mucogengivale
(Boston - US)

16:15 - 17:15

Raffaele Cavalcanti

La riabilitazione del paziente con parodontite di stadio IV

(Bari - IT)

17:15 - 18:00

Mario Romandini

L’approccio contemporaneo alla patologia peri-implantare
(Madrid - ES)

15:15 - 15:45

15:45

18:00

Sessione Chirurgia  
Parodontale e Peri-Implantare

Venerdì 6 maggio, pomeriggio Emiciclo, Sala Ipogea

Moderatori: Alessandro Crea, Mario Capogreco

GUARDA ANCHE I WORKSHOP A PAGINA 8 e 9

Coffee break

Discussione e chiusura lavori
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11:00

13:00

Guerino Paolantoni Marino Musilli

Strategie interdisciplinari ortho-perio alle luce delle nuove linee guida

(Napoli - IT) (Salerno - IT)

9:30 - 10:15

Francesco Bernardelli Eugenia Raffaelli

Il timing del trattamento ortodontico nel paziente parodontale

Allungamento chirurgico di corona clinica feat. estrusione ortodontica

(Rimini - IT)

Enrico Marchetti Vincenzo Quinzi Stefano Mummolo
(L’Aquila - IT) (L’Aquila - IT) (L’Aquila - IT)

(Rimini - IT)

11:30 - 12:15

12:15 - 13:00

Roberto Ciarlantini Luigi Laino

L’approccio contemporaneo alla gestione delle agenesie dentali

(Recanati - IT) (Napoli - IT)

10:15 - 11:00

Moderatori: Adriano Fratini, Annalisa Monaco

Coffee break

Discussione e chiusura lavori

Sessione Ortho-Perio
Sabato 7 maggio, mattina Emiciclo, Sala Ipogea
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Elisa Pierozzi

La gestione non chirurgica del paziente di stadio I-III

(Roma - IT)

9:30 - 10:15

Marco Clementini

Mucositi e perimplantiti:  
diagnosi precoce e corretta gestione

(Roma - IT)

11:30 - 12:15

Anna Simonelli

Il mantenimento dei risultati a lungo termine

(Ferrara - IT)

12:15 - 13:00

Marta Giraudi

La gestione non chirurgica del paziente di stadio IV

(Fossano, Cuneo - IT)

10:15 - 11:00

11:00

13:00

Moderatori: Chiara Galano, Mario Giannoni

Coffee break

Discussione e chiusura lavori

Sessione Non Chirurgica
Sabato 7 maggio, mattina GSSI, Auditorium
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Aumento dei tessuti molli intorno a impianti  
e trattamento di complicanze estetiche peri-implantari: 
corso teorico-pratico.

Prof. Lorenzo Tavelli, DDS, MS
Professore presso il Department of Oral Medicine, Infection, and 
Immunity, Division of Periodontology, Harvard School of Dental 
Medicine, Boston, Stati Uniti.

8:30 - 9:30 Lezione sull’aumento dei tessuti molli peri-implantari  
Aumento della quota di mucosa cheratinizzata e aumento dello 
spessore della mucosa peri-implantare con diverse tecniche e 
biomateriali

9:30 - 10:00 Coffee Break
10:00 - 12:00 Hands-on sull’aumento dei tessuti molli peri-implantari

13:00 - 14:00 Lezione sulle deiscenze dei tessuti molli peri-implantari: 
prevenzione e trattamento

14:00 - 14:30 Lunch

14:30 - 17:00 Hands-on sul trattamento delle deiscenze dei tessuti 
molli peri-implantari 
Trattamento chirurgico, protesico-chirurgico, simultaneo aumento 
orizzontale e verticale e uso combinato di innesto autologo e 
matrice in collagene.

Workshop pre-congressuale
Giovedì 5 maggio

MAX 20 PERSONE
Evento a numero chiuso con ECM  
in fase di accreditamento.

LINK DIRETTO PER ISCRIZIONE
Quota di partecipazione € 300,00

GSSI
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La documentazione in parodontologia:  
dalle fotografie al montaggio del caso clinico parodontale

Profilazione personalizzata del paziente parodontale:  
dai fattori di rischio al whole-genome sequencing

Workshop Documentazione Clinica

Workshop Non Chirurgica

Venerdì 6 maggio, pomeriggio

Venerdì 6 maggio, pomeriggio

Adriano Fratini

Davide Pietropaoli

Leonardo Mancini
(L’Aquila - IT)

(L’Aquila - IT)

(L’Aquila - IT)

MAX 20 PERSONE
Per la partecipazione al workshop è necessario essere iscritti al congresso.
Quota di iscrizione € 50,00.

Per la partecipazione al workshop è necessario essere iscritti al congresso.
Iscrizione gratuita.

14:30 - 18:00

15:00 - 17:00

TBA

GSSI, Auditorium
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Alle spalle della Villa Comunale c’è il com-
plesso di Palazzo dell’Emiciclo, oggi sede 
del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Re-
alizzato nel 1888, è nato sulle basi di una 
chiesa seicentesca poi affiancata da un 
monastero. Il palazzo è opera dell’architetto 
Carlo Waldis.

Il complesso prende il nome dall’esedra 
neoclassica che caratterizza l’ingresso. Si 
presenta con un ricco portico in stile ionico 
a forma semicircolare. Il piano superiore, in 
stile corinzio, poggia su una larga terrazza. 
Ai lati del porticato ci sono due aquile, nel 
mezzo due bassorilievi: l’Italia e la Storia. Le 
sculture rappresentano l’Italia che distribui-
sce ai vincitori le corone che piccoli geni le 
porgono e la Storia che scrive sulla tavolet-
ta i fasti che la Fama con la tromba traman-
da. Sul corpo di mezzo dell’edificio si eleva 
un altro piano, il cui cornicione è sorretto da 

sei cariatidi poste tra finestroni decorati da 
binati in stile ionico. In due nicchie laterali ci 
sono i busti di Bacco e Cerere. 

Il sopralzo termina con un attico e con lo 
stemma dell’Aquila, sorretto da festoni e 
cornucopie.

Sotto al colonnato sono posizionati, in pic-
cole edicole i busti di 16 illustri abruzzesi. 
Tra questi ci sono Cola dell’Amatrice e San 
Giovanni da Capestrano.

L’Emiciclo è oggi uno dei luoghi più fre-
quentati della città e deputato ad ospitare 
concerti ed eventi sia nei locali interni, sia 
sul piazzale esterno, quest’ultimo abbelli-
to la sera da spettacolari luci colorate che 
esaltano il fascino e le architetture del co-
lonnato.

Fonte: quilaquila.it

Palazzo dell’Emiciclo

FOTO: ANDREA MANCINI

Palazzo dell’Emiciclo, Via Michele Iacobucci, 4, 67100 L’Aquila AQ
Info su come arrivare, dove dormire e altri aggiornamenti su laquilacongressi.it/perioaq
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Il Gran Sasso Science Institute (GSSI) è una 
Scuola internazionale di dottorato e un 
Centro di ricerca e formazione superiore, 
con lo statuto di Scuola Universitaria Su-
periore a Ordinamento Speciale.. 

E’ nato con l’obiettivo di rafforzare e va-
lorizzare le competenze scientifiche del 
territorio e le strutture altamente specia-
lizzate, quali: i Laboratori Nazionali del 
Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN) e l’Università degli Studi 
dell’Aquila.

Altro ambizioso obiettivo è quello di attrar-
re risorse altamente qualificate nell’ambito 
delle Scienze di base e dell’intermediazio-
ne tra Ricerca e Impresa.

Avviati nell’A.A. 2013-2014, i Corsi di Dot-
torato e le attività di Ricerca abbracciano 
le aree scientifiche di Fisica, Matematica, 
Informatica e Scienze Sociali. Contamina-
zione d’interessi e metodologie di studio 
multidisciplinari caratterizzano l’attività 
scientifica del GSSI. I docenti, i ricercatori 

e gli studenti di ogni area scientifica sono 
reclutati a livello internazionale, seguendo 
gli standard delle migliori scuole di dotto-
rato.

Il GSSI organizza i propri corsi affiancando 
ai tradizionali strumenti d’insegnamento - 
lezioni e seminari - modelli di “formazione 
sul campo”. In tal modo gli studenti arric-
chiscono la propria attività di ricerca attra-
verso la collaborazione diretta con scien-
ziati e professionisti del settore.

Oltre ai corsi triennali di Dottorato, il GSSI 
propone: 

corsi supplementari per gli studenti iscritti 
all’Università dell’Aquila; progetti di ricerca 
che coinvolgono docenti, ricercatori, stu-
denti del GSSI e professionisti; corsi di for-
mazione rivolti al personale della Pubblica 
Amministrazione ed incontri con la cittadi-
nanza per favorire lo sviluppo culturale e 
produttivo del territorio.

fonte: gssi.it

Gran Sasso Science Institute

Gran Sasso Science Institute, Via Michele Iacobucci, 67100 L’Aquila AQ
Info su come arrivare, dove dormire e altri aggiornamenti su laquilacongressi.it/perioaq
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