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Nel nostro incontro analizzeremo i numerosi aspetti 
da considerare riguardo ai tessuti molli perimplantari; 
sposteremo dunque la nostra attenzione dal livello osseo, 
essenziale per il posizionamento degli impianti, al piano 
dei tessuti molli, che rivestono un ruolo altrettanto cruciale 
nel risultato estetico, nella funzione e nel mantenimento dei 
manufatti implanto-protesici. La corretta gestione dei tessuti 
molli inizia nel momento stesso della diagnosi: partiremo 
considerando le differenze esistenti tra i biotipi parodontali 
e le loro conseguenze sulla prognosi delle riabilitazioni 
implanto-protesiche. Si proseguirà descrivendo le principali 
metodiche chirurgiche impiegate nella routine clinica per la 
gestione dei tessuti molli perimplantari, soprattutto nella fase 
della seconda chirurgia (incisioni semilunari, roll flap, ecc.).
Particolare attenzione verrà dedicata al confronto tra i tessuti 
parodontali e quelli perimplantari, a livello sia istologico sia 
clinico. Infine, descriveremo le patologie che possono colpire 
i tessuti perimplantari, evidenziando le diversità cliniche tra 
mucosite e perimplantite e le possibili misure terapeutiche.
La seconda parte dell’incontro sarà di carattere interattivo, 
in quanto prevede la discussione con i partecipanti di casi 
clinici, già presentati o da pianificare, inerenti al tema trattato.
Nell’ultima parte della giornata verranno eseguiti 
interventi chirurgici dal vivo, su casi clinici che possono 
avere caratteristiche analoghe ai temi sviluppati nel corso 
dell’incontro.

PROGRAMMA 

Inizio lavori ore 9.00  
Lectio magistralis da parte del relatore

Ore 11.00 Coffee break 
 
Esposizione di casi da parte dei partecipanti
(presentazione fotografica di casi già finalizzati oppure
raccolta di documentazione radiografica e clinica per lo
studio di un caso ancora da trattare).

Ore 13.30 – 14.30 Light lunch 

Chirurgia dal vivo
Intervento da parte del relatore e possibilità di organizzare
interventi effettuati su pazienti dei corsisti ed effettuati
direttamente dal corsista, assistito dal relatore-tutor,
oppure dal relatore stesso. 

Fine lavori ore 18.00

Dott. Salvatore Belcastro

Laureato con lode in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria Presso l’Università  
degli Studi di Perugia il 22 luglio 1992. 
Per circa 12 anni ha collabo-
rato con la stessa Università  
ricoprendo il ruolo di Professore a  
Contratto con attività didattica e  

tutoriale; negli stessi anni ha fatto parte di alcuni gruppi di 
ricerca affrontando argomenti diversi, in particolare lo  
studio della biocompatibilità dei materiali utilizzati in ortodon-
zia, in implantologia ed in rigenerazione tissutale guidata. 
   
I risultati derivanti da tali ricerche costituiscono l’oggetto di  
numerose pubblicazioni e partecipazioni a congressi nazio-
nali ed internazionali.     
Negli anni 94 e 95 ha seguito i corsi base ed avanzato di 
implantologia osteointegrata secondo Branemark.  
Dal 2002 è titolare di un contratto di prestazione  
d’opera libero-professionale presso il Servizio di Odontoiatria  
dell’Ospedale di Gubbio (PG) e dal 2009 è Responsabile 
dell’implantoprotesi dello stesso Servizio.    
Fa parte del gruppo Exacone Team sin dalla sua prima  
costituzione occupandosi di formazione e di ricerca clinica in 
implantologia.      
Per l’anno accademico 2010-2011 è stato  
Professore nel Master di II livello in Implantoprotesi in  
Odontostomatologia all’Università La Sapienza di Roma.   
  
Esercita la libera professione di Odontoiatra con attività  
riferita in particolare al campo implantologico, chirurgico e  
protesico presso il proprio studio dentistico in Perugia e pres-
so studi di colleghi nel centro-sud Italia come consulente im-
plantologico e chirurgico.    
E’ socio di diverse Società Scientifiche tra cui  
l’Academy of Osseointegration e la European Academy of  
Osseointegration. 


