SCHEDA ISCRIZIONE

NOME______________________________________
COGNOME__________________________________
INDIRIZZO__________________________________

IL POTENZIALE DEL RIALZO
TRANS-CRESTALE
RELATORE
D’AVENIA DOTT. FERDINANDO
PARMA
VENERDI 19 GIUGNO 2015

TEL________________________________________
EMAIL______________________________________
CITTA’______________________________________
PROVINCIA_________________________________
P.IVA_______________________________________
C.F.________________________________________

Per iscrizioni e maggiori informazioni:
sig.ra Francesca: segreteria@studiodavenia.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E SEDE DEL CORSO

Clinica Dentale D'Avenia
*Ai sensi dell’Art. 13 D. Lgs 196/03, Vi informaiamo che tutti i dati sono
trattati da personale incaricato per le finalità dichiarate. I dati non vengono
comunicati o ceduti a terzi. Il trattamento dei dati è facoltativo: se non
desiderate ricevere ulteriori comunicazioni o accedere ai dati detenuti in
base agli artt. 7 e segg. Del decreto citato è sufficiente comunicarlo tramite
email, lettera o fax al Titolare del trattamento dei dati.

p.le C.A. Dalla Chiesa, 17/a
43121 Parma
Tel. Fax 0521 239223

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.

Quota di partecipazione:
€ 250 +IVA
Modalità di Pagamento:
Bonifico a D-Master S.A.S.
Banca Reale, Agenzia di Parma
IBAN
IT79R0313812700000012923470

PROGRAMMA
14,00 - 15,15
La tecnica step by step del rialzo per via transcrestale.
Dal lembo di accesso all’elevazione della membrana
sinusale mettendo a confronto e fornendo le indicazioni
ottimali su alcuni dei più diffusi kit disponibili in
commercio.
15,15 - 16,30
RE-LIVE SURGERY di un rialzo per via transcrestale:
presentazione di un caso e proiezione del filmato
integrale, privato dei tempi morti,
con commento del relatore.
Possibilità di interazione diretta dei partecipanti.
16,30 - 18,30
Gestione post-operatoria e delle complicanze:
il post-operatorio normale, la sinusite post-chirurgica
e le perforazioni della membrana sinusale.
Casistica clinica e risultati a distanza.

CURRICULUM DEL RELATORE
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.

