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16 ottobre 2014
PARMA

PRESENTAZIONE DEL CORSO
L’evoluzione della strumentazione chirurgica ha
consentito in molti campi, come quello articolare
piuttosto che valvolare, di ridurre enormemente
l’invasività degli interventi, con grandi benefici per
la comunità dei pazienti. La chirurgia del seno mascellare a scopo implantare non sfugge a questo
naturale affinamento tecnico, consentendo oggi
risultati sempre più eclatanti, pagando un dazio
biologico ridotto rispetto alle tecniche di accesso
tradizionali. Scopo del corso è fornire un aggiornamento clinico sulle possibilità offerte in tal senso
dalle tecniche di rialzo trans-crestali più moderne.

16 ottobre 2014 - ore 14.00 / 18.30

PROGRAMMA

14,00 - 15,15

La tecnica step by step del rialzo
per via transcrestale.
15,15 - 16,30
LIVE SURGERY di un rialzo per via transcrestale con
interazione diretta con il relatore
16,30 - 18,30
Gestione post-operatoria e delle complicanze.
Comparazione tra differenti tecniche chirurgiche.
Casistica clinica e risultati a distanza.

Relatore
D’Avenia
Dott. Ferdinando
Si è laureato con lode in
Odontoiatria nel 1988. Conduce uno studio privato in Parma
e svolge attività di consulente
con focus incentrato sulla chirurgia rigenerativa ed implantare avanzata, sulla quale possiede attualmente una esperienza clinica ultra-ventennale.
Dal 2000 ricopre l’incarico di professore a contratto presso
l’Università di Parma oltre ad essere docente post-universitario negli atenei di Ferrara, Siena e Parma. Svolge attività
di ricerca incentrata sull’implantologia e, specificatamente,
sulle tecniche chirurgiche rigenerative. Autore di pubblicazioni internazionali e relatore a corsi e congressi in Italia ed
all’estero.
E’ membro attivo dell’European Association of Osseointegration, dell’Academy of Osseointegration, dell’American
Academy of Periodontology, socio della Società Italiana
di Parodontologia e della Società Italiana di Implantologia
Osteointegrata.
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