INFORMAZIONI GENERALI |

25 - 26 ottobre 2018
Modena

Calendario degli incontri: Giovedì 25 e venerdì 26 ottobre 2018
Orari del corso: Giovedì dalle ore 14.00 alle 18.00
		
Venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Modalità d’iscrizione: Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa entro 15 giorni dalla data di
inizio del corso e saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. Le iscrizioni saranno ritenute
valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. In caso di mancata
partecipazione, verrà effettuato un rimborso pari al 50% della quota di iscrizione (IVA compresa) solo se la
disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre 7 giorni dallo svolgimento dell’evento, a mezzo
raccomandata A/R o via fax.
Quota di iscrizione al corso: € 850,00 + IVA
Numero partecipanti: Massimo 14
Modalità di pagamento: Il pagamento dovrà avvenire con un acconto del 50% all’iscrizione ed il saldo 10
giorni prima della data d’inizio del corso. La fattura del saldo verrà inviata al momento del ricevimento di
quest’ultimo.
Carta di credito VISA - MASTER CARD Autorizzato al prelievo di €.............................................................................
Intestata a.........................................................................................................................................................................
n......................................................................... Data di scadenza (mm/aa)..................................................................
Codice di sicurezza .......................................... Firma per autorizzazione al prelievo..................................................
Bonifico bancario - copia in allegato - effettuato a favore di PLS Educational Srl
presso Monte dei Paschi di Siena Ag. 20 di Firenze Cod. IBAN IT 21 V 01030 02804 000000272980.
Riportare nella causale il cognome del partecipante e il codice del corso.
Assegno bancario allegato alla presente - non trasferibile intestato a: PLS Educational Srl
Causale: Nome Cognome Codice corso

Corso CA1886TEMP
Titolo, Nome e Cognome..................................................................................................................................................
Indirizzo.............................................................................................................................................................................
CAP .................................... Città ........................................................................................................... Prov. .................
Tel............................................................................ E-mail ..............................................................................................
Part. IVA.............................................................. Cod. Fisc ..............................................................................................
Nata/o a.............................................................................................................................................................................
Libero professionista

Dipendente

Convenzionato
Segreteria Organizzativa e Provider ECM
PLS Educational Srl

Con il contributo non condizionante di

Iscrizioni e fatture - Marco Boldrini
Tel. 055.2462245
Attestati e Crediti ECM - Melania Motti
Tel. 055.2462251
Fax 055 2462270
corsisweden@promoleader.com

MODENA
Studio Ferri
Via Mario Vellani Marchi, 50
41124 Modena
Tel. 059 340920
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Le tempistiche implantari

ECM

In fase
di

Dott. Vittorio Ferri
Scheda di iscrizione
Da inviare via fax al numero 049 9124290
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.
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Crediti ECM: attribuiti per la figura professionale dell’odontoiatra e del chirurgo maxillo-facciale.

PROFILO DEL RELATORE |

PROGRAMMA SCIENTIFICO |

Dott. Vittorio Ferri

PRIMO GIORNO

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi
di Bologna nel 1980. Socio attivo dell’Accademia Italiana di
Endodonzia (A.I.E.). Socio effettivo Amici di Brugg. È stato allievo del
Dr. N. Perrini (Endodonzia), del Dr. G. Carnevale (Parodontologia) e
del Dr. G. Di Febo (Protesi). È Docente e organizzatore del Corso di
Perfezionamento in Implantologia Post-Graduate dell’Università
di Modena-Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (negli
anni Accademici dal 2000 al 2008). Dal 2010 al 2012 collaboratore
esterno con rapporto libero professionale presso il Reparto di
Parodontologia ed Implantologia diretto dal Prof. Luigi Checchi,
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Ha partecipato a
studi multicentrici sul carico immediato in implantologia. Ha tenuto
corsi e conferenze in implantologia. Si occupa con particolare
interesse di chirurgia implantare in mascellari atrofici con tecniche
di rigenerazione guidata dell’osso (GBR), Split-Crest e rialzo di seno
mascellare (grande rialzo e mini rialzo) e applica da anni tecniche
di preservazione alveolare con posizionamento immediato
o dilazionato degli impianti nei siti post-estrattivi. Svolge la
libera professione a Modena occupandosi prevalentemente di
implantoprotesi e chirurgia parodontale.

GIOVEDì 25 OTTOBRE
•
•
•

Come scegliere la tempistica di posizionamento implantare e il carico protesico
La Preservazione alveolare:come farla, quando farla e quali biomateriali usare
L’impianto postestrattivo: nelle aree estetiche, nei premolari e nei molari. Posizionamento
tridimensionale corretto, protezione e sigillo alveolare, controindicazioni.

SECONDO GIORNO
VENERDÌ 26 OTTOBRE
Il Carico immediato:
• Come studiare e preparare il caso clinico, cosa valutare per non commettere errori
• Quando prometterlo
• Il posizionamento degli impianti: quanti metterne e come posizionarli
• Come ottenere risultati soddisfacenti dal punto di vista estetico e biomeccanico
• Le tecniche d’impronta
• I tipi di strutture (framework)
Questa giornata sarà completata da interventi live effettuati dal Dr. Ferri e proiettati in alta
definizione alle ore 11 e alle ore 14

ABSTRACT |
Rispetto all’implantologia degli anni 70 e ai primi protocolli svedesi sono molto cambiate le
tempistiche di inserimento implantare e di carico protesico su impianti. Oggi si ragiona su
quando inserire impianti rispetto all’estrazione di un dente (alveolo fresco o alveolo guarito) e
su quando caricarli (carico immediato o dilazionato). Le tempistiche ridotte danno vantaggi in
termini di invasività, gradimento del paziente e costi, hanno però delle regole molto precise che
vanno conosciute per non avere insuccessi estetici e biologici. In questo corso si vuole dare al
partecipante la possibilità di diventare competente su queste tematiche e saper discriminare su
quando usare o non usare tempistiche ridotte.

