Corso di chirurgia base
Data dell’evento: 21 - 22 ottobre 2016

“Hands on Patient”

CR12

Sede: Latina

Questo corso permetterà la crescita professionale e l’aumento delle conoscenze teoriche, ma soprattutto pratiche dei partecipanti con la tranquillità di essere guidati da relatori di comprovata esperienza in
materia. Il corso è stato progettato per trasmettere lo stato dell’arte sull’implantologia e durante l’esposizione teorica verranno evidenziati gli aspetti riguardanti la selezione del caso clinico ed il corretto piano di trattamento implantare e protesico. L’ esercitazione pratica permetterà ai partecipanti di affinare
e applicare sul campo le linee guida proposte.

PROGRAMMA 1° GIORNO ORE 9.00 - 17.30

PROGRAMMA 2° GIORNO ORE 9.00 - 13.00

PIANIFICAZIONE DEI CASI
• prima visita e piano di trattamento
• fasi chirurgiche
• fasi protesiche

INTERVENTI LIVE SURGERY
• verranno proposti casi clinici dove è previsto
l’inserimento di singoli impianti
• esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti
di attività pratiche e tecniche

INFORMAZIONI DI BASE SULLA SISTEMATICA STRAUMANN
• la metodica Straumann
• indicazioni e controindicazioni
• pianificazione preoperatoria
• procedure chirurgiche
• fase di guarigione
• informazioni sullo strumentario
INTERVENTO LIVE SURGERY
• inserimento impianto in osso nativo
• inserimento impianto post-estrattivo
• esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti
di attività pratiche e tecniche

Con la collaborazione del dott. Andrea Pandolfi

Relatore:
Prof. Mauro Laureti
Curriculum Vitae
Laurea “cum laude” in
Medicina e Chirurgia è
specialista in Odontostomatologia. Membro ICOI
ed EAO. Relatore a corsi
e congressi nazionali ed internazionali è Fellow ed International Speaker ITI. È stato Professore a c. in “Clinica Odontoiatrica “- Università di Roma “La Sapienza”,
docente nel “Corso di Perfezionamento in Implantologia” presso la stessa Università e Prof. A c. nel “Corso
di perfezionamento in Implantologia e Biomateriali” Università di Chieti “G. D’Annunzio”. Dal 2004 docente
in corsi di “Implantologia orale e Anatomia applicata”
presso l’Università di Vienna e dal 2008 nel “Master
Post-Lauream di Alta Specializzazione Odontoiatrica”,
Ospedale G. Eastman. Docente per l’A.A. 2013 nel “Corso
di Alta Formazione in Implantologia”, Università dell’Aquila. È autore di pubblicazioni nel campo dell’implantologia e svolge attività privata in Roma e Latina.
Relatore:
Prof. Nicola Ferrigno
Curriculum Vitae
Laurea “cum laude” in
Odontoiatria e Protesi
Dentaria. Membro ICOI
ed EAO. Professore a c. nel
“Corso di Perfezionamento
in Implantologia Clinica e Biomateriali” presso l’Università di Chieti “G. D’Annunzio”. Relatore a corsi e congressi
nazionali ed internazionali è Fellow ed International Speaker ITI. È stato docente nel “Corso di Perfezionamento
in Implantologia” - Università di Roma “La Sapienza”. Dal
2004 docente in corsi di “Implantologia orale e Anatomia
applicata” presso l’Università di Vienna e dal 2008 nel
“Master Post-Lauream di Alta Specializzazione Odontoiatrica”, Ospedale G. Eastman. Docente per l’A.A. 2013 nel
“Corso di Alta Formazione in Implantologia”, Università
dell’Aquila. È autore di numerose pubblicazioni nel campo dell’implantologia e svolge attività privata in Roma.
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