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Nuovi approcci mininvasivi nella terapia delle
patologie perimplantari
Le patologie perimplantari sono un problema sempre più presente nei nostri studi e la perimplantite
trova nell’infezione l’elemento causante la patologia.
La riduzione del biofilm al di sotto del livello critico per il paziente, sia non chirurgica che chirurgica, risulta
quindi l’elemento chiave nella terapia di questa patologia, che si presenta per molti aspetti critica.
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Abbiamo però a disposizione nuovi strumenti quali la possibilità di usare polveri a bassa abrasività che
rimuovono il biofilm in condizioni difficili, come all’interno delle spire implantari, e l’utilizzo dell’ozono con
proprietà disinfettanti nei confronti di virus e batteri.
Anche nella chirurgia le tecniche attuali hanno ridotto la morbilità per il paziente attraverso metodi
sempre meno invasivi.
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