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PRESENTAZIONE DEL CORSO

La peri-implantite è attualmente definita come l'infezione 

dei tessuti molli che circondano un impianto 

osteointegrato associata a una significativa perdita 

ossea crestale con andamento progressivo. 

Per quanto riguarda l'approccio terapeutico, l’aspetto 

piu’ controverso è senza dubbio quello relativo alla 

capacità di rimuovere efficacemente il biofilm batterico 

della superficie implantare.

Nonostante siano stati descritti diversi protocolli di 

decontaminazione implantare (chimici, meccanici o 

manuali) non si è ancora giunti ad un consenso su quale 

sia il più efficace e predicibile.

La cavitazione ultrasonica ha dimostrato di avere il 

potenziale per poter rimuovere efficacemente il biofilm 

patogeno a un livello microscopico ed ottenere una 

completa decontaminazione all’interno e all’esterno 

dell’impianto senza alterarne la macro e micro-

geometria di superficie.

Lo scopo del Corso è quello di avvicinare l’operatore ai 

concetti della cavitazione ultrasonica e 

all’apprendimento del protocollo di decontaminazione 

implantare mediante l’impiego del nuovo dispositivo 

“PIEZOCLEAN by Dr. Giacomo Tarquini”.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

ESACROM  Srl - VIA  ZAMBRINI, 6/A

40026 IMOLA  (BO)  

TEL. 0542 643527 - FAX. 0542/482007

E-MAIL: esacrom@esacrom.com

SEDE DEL CORSO:

Studio Dr. Tarquini Giacomo

Via Cesare Baronio 50,

00179 Roma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€200,00 compreso Iva . La quota comprende: 

corso teorico/pratico , 

light lunch , attestato di partecipazione.

Per informazioni e iscrizioni:

Sig. Marini Maurizio cell .3938586068

E-mail: marketing@esacrom.com

Sig. Paolo Corsi cell. 3933327381

La segreteria si riserva la facoltà, per causa di forza 
maggiore, di rinviare o annullare il corso; ogni 

variazione sarà tempestivamente segnalata agli iscritti 
e in caso di annullamento la quota di iscrizione sarà 

totalmente rimborsata.

2
5
/0
8
/2
0
2
1

mailto:marketing@esacrom.com


PROGRAMMA GENERALE DEL CORSO

8 Aprile 2022

9.00 Classificazione e aspetti epidemiologici della peri-

implantite

9:30 Ipotesi eziopatogenetiche e fattori favorenti: revisione 

critica della letteratura

10.00 Protocolli chirurgici in terapia rigenerativa delle peri-

implantiti

11,15 Coffe break

11:30 Metodiche di decontaminazione implantare: lo stato 

dell’arte

13:00 pausa light lunch

14:00 Cavitazione ultrasonica: applicazioni cliniche e 

possibilità terapeutiche

15:30 Protocollo «PIEZOCLEAN by Dr. Giacomo Tarquini»: dal 

razionale biologico alla pratica clinica

16:30 Prova pratica su simulatore

17:30 Discussione finale

18:00 Termine dei lavori e consegna attestati

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOME…………………………………………………………..

COGNOME……………………………………………………

INDIRIZZO………………………………………………………

CAP…………CITTA’………………………………PROV…..

TEL……………………….CELL………………………………..

E-MAIL…………………………………………………………..

C.F……………………………………………………………….

P.IVA…………………………………………………………….

CODICE S.D.I.………………………………………………….

I dati richiesti verranno inseriti nella nostra banca dati

e potranno essere utilizzati per informarla di ulteriori

iniziative formative e, più in generale, per

comunicazioni. Le chiediamo pertanto di voler

sottoscrivere il consenso al trattamento dei suoi dati

personali ai sensi dell’RGDP legge 679/2016.

Data ……/……/…… Firma……………………………

Si prega di effettuare bonifico sul C/C intestato ad

ESACROM Srl, Banca di credito cooperativo della

Romagna Occidentale Filiale di Imola Levante - C/C

500247 IBAN: IT18 T084 6221 003 00000 5002471

CURRICULUM DEL RELATORE

DOTT. GIACOMO TARQUINI

Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria all' Universita'

“La Sapienza” di Roma. Docente presso la Scuola Medica

Ospedaliera della Regione Lazio per il Corso ECM teorico - pratico

“Terapia chirurgica delle atrofie ossee a scopo implantare: iter

diagnostico e protocolli operativi”.

Docente presso la Scuola Medica Ospedaliera della Regione Lazio

per il Corso ECM teorico - pratico “Parodontologia clinica basica e

avanzata”. Docente presso la Scuola Medica Ospedaliera della

Regione Lazio per il Corso ECM teorico - pratico “Periimplantiti e

gestione dei tessuti molli periimplantari: nuove tecnologie e

protocolli operativi”. Docente presso la Scuola Medica Ospedaliera

della Regione Lazio per il Corso ECM teorico - pratico “Chirurgia

Piezoelettrica: indicazioni e limiti in Odontoiatria”.

Docente per il Corso ECM semestrale teorico - pratico

“Parodontologia clinica: dalla diagnosi alla terapia”.

Docente per il Corso ECM semestrale teorico - pratico “Chirurgia

plastica parodontale, periimplantiti e gestione dei tessuti molli

periimplantari”. Docente per il Corso ECM semestrale teorico -

pratico “Chirurgia Orale e Implantare”.

Docente al Master post - lauream Università “Guglielmo Marconi”,

Roma "University Master Degree In Oral Surgery & Implantology"

(Direttore Prof. Ugo Covani)

Relatore in numerosi congressi nazionali ed internazionali.

Autore di numerosi articoli pubblicati su riviste nazionali e

internazionali Autore del testo “Tecniche di chirurgia parodontale:

dalla diagnosi alla terapia” Edizioni EDRA

Svolge attivita’ di Tutoring in corsi di formazione in Italia e all’ estero

per le discipline della chirurgia orale, dell' implantologia basica e

avanzata e della parodontologia.

Esercita come libero professionista in Roma con attivita’ limitata alle

discipline della chirurgia orale, dell' implantologia e della

parodontologia.
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