Come
raggiungerci:
*
Sede:
Hotel Bernini Bristol
P.zza Barberini 23
00161 – Roma

Per informazioni e iscrizioni:

ITI Study Club – Roma
Roma Sud

Per partecipare al gruppo di studio compilare il modulo
di adesione e inviarne copia via email a:
Carla Veltri:
Email: carla.veltri@straumann.com

Tel. +39 06 488931

Tel. 02 39328359 Fax 02 39328365

www.berninibristol.com

Mappa:

Cognome:……………………………………………
Nome .................................................................
Membro ITI:.........................................................

“… per promuovere e diffondere l’esperienza su tutti gli
aspetti dell’implantologia orale e sulla rigenerazione dei
tessuti attraverso la ricerca, lo sviluppo e la formazione
per il beneficio del paziente…”
www.iti.org

www.iti.org

Direttori:

Prof. Nicola Ferrigno
Prof. Mauro Laureti
Dr. Piermario Palattella
www.iti.org

Speakers:







Programma: 5 Novembre 2016
Data:
Orario:

Dr. Cipriano Luigi
Dr. Cosimi Fabio
Odt. Gualandri Maurizio
Prof. Ferrigno Nicola
Prof. Laureti Mauro

Sabato, 5 Novembre 2016
8:30 / 14:00

La riabilitazione
impianti: Il Team

del

sorriso

Programma:

9.00/11.00 Dr. F. Cosimi, Dr. L. Cipriano,
Odt. M. Gualandri

Diventando member riceverai:
Copia dell’ultimo volume dell’ITI Treatment
Guide
Accesso online a tutte le ITI Treatment Guide
Abbonamento alla rivista Implantologicum (e
possibilità di accedere online alle edizioni
precedenti)
Sconti considerevoli sulle quote di iscrizione ai
Congressi internazionali e nazionali
Accesso al portale internet ITInet
Partecipazione gratuita agli Study Club

www.iti.org

L’anamnesi, lo studio del caso, gli esami
strumentali in alta definizione. L’analisi del sorriso,
le determinanti estetiche, il disegno digitale del
sorriso. La corretta progettazione del caso
implanto-protesico. La scelta dell’impianto in
funzione dell’anatomia: i parametri per una scelta
corretta e un risultato predicibile. Gestione dei
tessuti molli e duri nei siti compromessi Chirurgia
flapless e chirurgia flap: motivazioni biologiche e
tecniche chirurgiche. La corretta pianificazione
protesica. La gestione del tragitto transmucoso:
tempi e modi. Dalla vite di guarigione alla protesi
definitiva. Gli abutment provvisori. Materiali e
corretta tecnica di impronta.
Protesi avvitata o cementata? Quando e dove

11.00/11.30: Coffee Break

www.iti.org

11.30/12.30 Dr. F. Cosimi, Dr. L. Cipriano,
Odt. M. Gualandri

tramite

8.30: Registrazione partecipanti

Vantaggi per i membri ITI:

Programma: 5 Novembre 2016

Le arcate complete su impianti: overdenture o
Toronto bridge? Modello di lavoro per eseguire il
provvisorio ed il definitivo. Costruzione di
abutment personalizzati sia in titanio che in
zirconio
Stratificazione differenziata. Protesi Toronto con
tecnica dell’incollaggio. La corretta pianificazione
protesica.

12.30/13.15: Prof. N. Ferrigno, Prof. M.
Laureti
Nuovi impianti ceramici Straumann
considerazioni chirurgiche e protesiche

(CIM):

13,15-14,00 Tavola rotonda con i relatori
Agli iscritti verranno inviate le foto iniziali
di due casi clinici estetici che saranno
successivamente sviluppati nell’arco della
giornata. Ogni partecipante dovrà , quindi,
programmare prima dell’ incontro un
proprio piano di trattamento da discutere
insieme con i relatori.
www.iti.org

