Scheda di iscrizione
Corso Teorico Pratico
fondamenti di implantologia orale
Maggio-Novembre 2015

Orari del corso
Giovedì e Venerdì 9.00 - 13:00 / 14:30 - 18:00
Sabato 9:00 - 13.00

Da inviare, unitamente alla copia del bonifico,
a MJ Eventi sas
Fax 055 5059360 o E-mail eventi@mjeventi.eu
Nome e Cognome ...............................................................................................

Presentazione del Corso

Ragione Sociale per fatturazione ..................................................................

FONDAMENTI DI IMPLANTOLOGIA ORALE è un progetto educazionale della durata di 3 anni promosso dal Centro di Ricerca per lo Studio delle Malattie Parodontali e Peri-implantari,
Università di Ferrara in collaborazione con Dental Trey/Thommen Medical. Questo progetto è basato su un corso annuale
organizzato con una struttura modulare e condotto interamente in lingua italiana.
Il successo in Implantologia Orale è strettamente legato al
livello di conoscenza e competenza raggiunto dall’operatore
relativamente alle procedure chirurgiche e protesiche del
trattamento. In altre parole, per ottenere risultati clinici ottimali, i clinici devono necessariamente pianificare il loro trattamento seguendo un approccio inter-disciplinare. La scelta
di un corso base in implantologia che comprenda I concetti più
attuali sia chirurgici che protesici sembra essere, quindi, di
grande rilevanza clinica. Una conoscenza completa dei concetti chirurgici e protesici è essenziale per I clinici che intendono avvicinarsi all’implantologia ottimizzandone i risultati
e, parallelamente, minimizzando il rischio di fallimento e di
complicanze. Inoltre, un aggiornamento degli aspetti biologici/clinici alla base degli approcci più innovativi può essere
utile per i clinici più esperti che desiderano raggiungere un
livello di eccellenza.

Indirizzo .................................................................................................................
CAP ..................... Città .................................................. Prov. ...........................
Cell. .................................................... Fax ...........................................................
E-mail (obbligatoria) . ........................................................................................
Nato a ...................................................... il ...........................................................
Cod. Fiscale . ........................................................................................................
P.IVA . ......................................................................................................................
Desidero iscrivermi al corso al costo di E 1.700,00 + IVA
La quota comprende l’eventuale presenza di nr. 1 Odontecnico alle giornate del 26 settembre 2015 (III Modulo) e del 12/13 Novembre
2015 (V Modulo).
Invio pertanto la quota relativa alla mia iscrizione tramite:

l assegno bancario non trasferibile intestato a MJ Eventi sas
l bonifico bancario a favore di MJ Eventi sas

presso Banca Popolare di Vicenza
IBAN: IT25 O057 2802 8053 9257 0864198
(indicare nella causale: nome, cognome e “Corso UNIFE”)

Modalità di Cancellazione e Rimborsi
In caso di rinuncia è necessario inviare comunicazione scritta alla Segreteria Organizzativa. è previsto un rimborso del 70% della quota di
iscrizione per le cancellazioni comunicate alla ns. Segreteria entro il
15 maggio. Dopo tale data non sarà esigibile alcun rimborso.
Informativa sulla privacy - Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento dell’evento Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di
adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM e a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all’evento (es hotel, agenzia di viaggio etc) Previo consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.
196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o
cancellazione, rivolgendo richiesta alla segreteria organizzativa.
Consenso al trattamento dei dati personali
Consenso all’invio anche tramite e-mail o fax di materiale informativo

Data . ................................

l SI l NO
l SI l NO

Firma ..................................................................................

I docent e i tutor sono selezionati tra i professionisti del settore odontoiatrico con elevata competenza nel campo della riabilitazione implantare e con training specifico relativamente
alla sistematica implantare Thommen Medical. Il training chirurgico e protesico del corso verrà condotto principalmente
utilizzando la sistematica implantare Thommen Medical.

Struttura del Corso
FONDAMENTI DI IMPLANTOLOGIA ORALE è un corso annuale part-time. Tutte le lezioni vengono condotte seguendo un
approccio “problem-based”, mantenendo il corso più clinico
possibile. I partecipanti verranno coinvolti attivamente nella valutazione degli scenari clinici attraverso la discussione
collegiale degli aspetti diagnostici, del piano di trattamento,
delle procedure chirurgiche e delle fasi di riabilitazione pro-

tesica, il tutto in un confronto peer-to-peer con i docenti e i
tutor. Iniziando da casi clinici selezionati ad hoc, i partecipanti
verranno chiamati a risolvere e discutere quesiti derivanti da
situazioni cliniche che spaziano dalla diagnosi a diverse opzioni di trattamento. Inoltre, i corsisti parteciperanno a sessioni
live, nelle quali assisteranno in collegamento audio-video ad
interventi chirurgici e fasi protesiche eseguiti su casi selezionati; sessioni video, durante le quali i passaggi chirurgici
e protesici verranno analizzati nel dettaglio prevalentemente
attraverso l’utilizzo di materiale video, nonchè a sessioni di
esercitazione pratica, in occasione delle quali le procedure
chirurgiche e protesiche verranno simulate su modelli animali o artificiali.
Il corso (preceduto da una lezione di apertura) si articolerà in
5 moduli “problem-based”. è prevista la presenza del proprio
odontotecnico alle giornate del 26 Settembre (giornata intera),
12 Novembre (giornata intera) e 13 Novembre (solo mattina).

Obiettivi del corso
Al termine del corso, i partecipanti avranno acquisito conoscenza relativamente a:
• identificazione delle indicazioni e dei fattori di rischio in terapia implantare
• valutazione e interpretazione dei parametri clinici e radiografici
• fabbricazione di dime radiologiche e chirurgiche per la pianificazione del trattamento e per il posizionamento implantare
• preparazione del campo operatorio e selezione dello strumentario chirurgico
• gestione chirurgica e protesica dei casi “semplici”
• procedure di preservazione della cresta alveolare a seguito
di estrazione dentaria
• posizionamento immediato post-estrattivo di impianti
• elevazione del pavimento del seno mascellare con accesso
transcrestale (tecnica Smart Lift)

Sede Lezione Inaugurale
venerdì 27 marzo 2015
Aula Magna della Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Ferrara - Palazzo Tassoni Estense, Via della Ghiara 36, 44121 Ferrara
Sede Corso
Palazzo Bevilacqua Costabili, Università degli Studi di Ferrara
Via Voltapaletto, 11 - 44121 Ferrara
Hotel San Girolamo dei Gesuati, Via Madama 40 – 44100 Ferrara
SEDE EVENTO DI CHIUSURA
SABATO 14 NOVEMBRE 2015
Hotel San Girolamo dei Gesuati, Via Madama 40 – 44100 Ferrara
Modalità di iscrizione
Il costo è di € 1.700,00 + IVA. La quota comprende l’eventuale presenza di nr. 1 Odontecnico alle giornate del 26 Settembre (giornata
intera), 12 Novembre (giornata intera) e 13 Novembre (solo mattina). Per poter partecipare al corso è necessario versare all’atto dell’iscrizione l’intera quota di partecipazione tramite bonifico
bancario e inviarne copia unitamente alla scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte tramite fax alla Segreteria Organizzativa.
Segreteria Organizzativa
MJ Eventi sas
Viale dei Mille, 9 - 50131 Firenze
Tel. 393 8809755 – 055 576856 - Fax 055 5059360
eventi@mjeventi.eu

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo Studio
delle Malattie Parodontali e Peri-Implantari

Corso Teorico Pratico

Fondamenti
di Implantologia
Orale

Segreteria Didattica
Sig.ra Cinzia Busi, Sezione di Odontoiatria, Università di Ferrara
Tel. 0532 205277 - Fax 0532 202329 - E-mail: cinzia.busi@unife.it
Segreteria scientifica
Dr. Roberto Farina, Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo
Studio delle Malattie Parodontali e Peri-implantari, Università di
Ferrara. Tel. 0532 205277 - E-mail: roberto.farina@unife.it
Informazioni dettagliate sul corso
WWW.UNIFE.IT/PARODONTOLOGIA
(cliccare DIDATTICA, CORSI DI AGGIORNAMENTO)
In collaborazione con

Responsabili Scientifici:

Prof. Leonardo Trombelli e
Dr. Roberto Farina

Maggio - Novembre 2015

PROGRAMMA DEL CORSO

Venerdì 27 Marzo 2015

9.00 - 17.00

Lezione di Apertura
Impianti in zona estetica: una sfida.
Prof. Markus Hürzeler, University School of Dentistry, AlbertLudwigs-University, Freiburg, Germany
Sede: Aula Magna della Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Ferrara, Palazzo Tassoni Estense, Via della Ghiara 36 Ferrara

28/30 Maggio 2015

I Modulo

Concetti tecnici e diagnostici per la pianificazione della riabilitazione implanto-supportata
Sede: giovedì e venerdì c/o Palazzo Bevilacqua-Costabili, UniFe; sabato c/o Hotel San Girolamo dei Gesuati
Giovedì 28 Maggio 2015
9.00-9.30
Presentazione del Corso
Leonardo Trombelli, Roberto Farina
9.30-11.30

Vantaggi e limiti dell’impianto osteointegrato nella riabilitazione dell’edentulia: considerazioni istologiche
Fabio Vignoletti
12.00-13.00 La selezione dell’impianto: caratteristiche biologiche, dimensione, macro e microgeometria
Dr. Annika Meyer
14.00-15.00 Componentistica chirurgica della sistematica implantare
Maurizio Rosa, Luigi Minenna
15.00-18.00 Considerazioni anatomiche per il posizionamento implantare
Fattori di rischio relativi al paziente e al sito nel trattamento implantare
Parametri clinici e indagini radiografiche			
Dime radiologiche/chirurgiche
Roberto Farina, Giovanni Franceschetti

14.30-18.00 Tecniche di impronta, scelta dell’abutment
Protesi cementate versus avvitate
Comunicazione col laboratorio odontotecnico
Orio Luca Riccardi, Giulio Franceschetti

Giovedì 24 Settembre 2015

Sabato 30 Maggio 2015
9.00-13.00 Pianificazione del trattamento in implantologia: presentazione dei casi e discussione collegiale
Orio Luca Riccardi, Roberto Farina, Luigi Minenna, Giovanni Franceschetti, Giulio Franceschetti, Nicola Mobilio, Renata Vecchiatini

Venerdì 25 Settembre 2015

18/20 Giugno 2015

La riabilitazione implantare dell’edentulia parziale
Sede: giovedì: c/o Sezione di Odontoiatria, UniFe; venerdi c/o Palazzo
Bevilacqua-Costabili, UniFe; sabato c/o Hotel San Girolamo dei Gesuati
Giovedì 18 Giugno 2015
9.00-13.00 Posizionamento implantare in un caso di edentulia
singola (live surgery + discussione collegiale)
Posizionamento implantare in un caso di edentulia
multipla (live surgery + discussione collegiale)
Luigi Minenna, Orio Luca Riccardi
14.30-18.00 Esercitazione pratica sulla preparazione del campo
operatorio
Esercitazione pratica sull’inserimento implantare in
modelli artificiali
Luigi Minenna, Giovanni Franceschetti, Maurizio Rosa, Renata Vecchiatini, Anna Simonelli
Venerdì 19 Giugno 2015
9.00-13.00 Disegni di lembo per l’accesso chirurgico e la scopertura
Posizionamento tridimensionale dell’impianto in aree
estetiche e non estetiche
Diego Capri, Luca Landi
14.30-18.00 Pianificazione del trattamento nei casi estetici e nonestetici: presentazione dei casi e discussione collegiale
Guerino Paolantoni
Sabato 20 Giugno 2015
9.00-13.00 Gestione degli aspetti estetici della riabilitazione implantare con l’ausilio della tecnologia CAD-CAM
Guerino Paolantoni

Venerdì 29 Maggio 2015
9.00-9.45
Componentistica protesica della sistematica implantare
Maurizio Rosa, Giulio Franceschetti
9.45-13.00

Concetti occlusali/biomeccanici nella riabilitazione
implanto-supportata
Orio Luca Riccardi, Nicola Mobilio

II Modulo

24/26 Settembre 2015

III Modulo

La riabilitazione implantare dell’edentulia totale
Sede: giovedì pomeriggio e venerdì mattina c/o Palazzo BevilacquaCostabili, UniFe; venerdì pomeriggio e sabato c/o Hotel San Girolamo dei Gesuati

14.30-18.00 Overdenture implanto-supportata
Luca Ortensi

12/13 Novembre 2015

V Modulo

Procedure tecniche di laboratorio (è consigliata la presenza del proprio odontotecnico).
Sede: Palazzo Bevilacqua-Costabili, UniFe

9.00-13.00

Giovedì 12 Novembre 2015

14.30-18.00 pianificazione e trattamento implantare nel paziente totalmente edentulo: discussione collegiale di
casi clinici con approccio problem-based
Orio Luca Riccardi, Roberto Farina, Luigi Minenna, Giovanni Franceschetti, Giulio Franceschetti, Nicola Mobilio, Renata Vecchiatini

9.00-10.45 Passivazione delle strutture
Eugenio Bianchini
11.15-13.00 Come coadiuvare il perio-implanto-protesista nel
conseguimento e mantenimento della salute dei
tessuti perimplantari
Eugenio Bianchini
14.30-18.00 Toronto bridge
Riabilitazione fissa full-arch implanto-supportata
Eugenio Bianchini					

Procedure step by step per la fabbricazione del manufatto protesico implanto-supportato
Orio Luca Riccardi, Giulio Franceschetti, Nicola Mobilio

Sabato 26 Settembre 2015
(è consigliata la presenza del proprio odontotecnico)
9.00-13.00 Protesi convenzionale full-arch implanto-supportata
Mauro Merli, Eugenio Bianchini
14.30-18.00 Esercitazione pratica relativa alla pianificazione di
un caso clinico attraverso l’utilizzo di un software di
chirurgia guidata
Mauro Merli, Eugenio Bianchini, Alessandro Motroni

15/16 Ottobre 2015

IV Modulo

Procedure finalizzate alla riduzione dell’invasività
chirurgica, dei tempi operativi e riabilitativi
Sede: giovedì mattina c/o sezione di Odontoiatria, UniFe; giovedì
pomeriggio e venerdì c/o Palazzo Bevilacqua-Costabili, UniFe
Giovedì 15 Ottobre 2015
9.00-13.00

Rilevamento dell’impronta in un caso di impianto
singolo (live session + discussione collegiale)
Prova del manufatto protesico in un caso di edentulia multipla (live session + discussione collegiale)
Orio Luca Riccardi, Giulio Franceschetti
14.30-18.00 Tecniche di preservazione dell’ alveolo post-estrattivo (sessione video)
Leonardo Trombelli, Roberto Farina

Venerdì 13 Novembre 2015
9.00-13.00 Riabilitazione implanto-supportata nelle aree estetiche
Cesare Ferri
14.30-18.00 Presentazione dei casi clinici dei partecipanti
Orio Luca Riccardi, Roberto Farina, Luigi Minenna, Giovanni Franceschetti, Giulio Franceschetti, Nicola Mobilio, Renata Vecchiatini

Sabato 14 Novembre 2015

Scheda di iscrizione
Corso Teorico Pratico

Fondamenti
di Implantologia Orale

Evento di chiusura

La terapia implantare attraverso l'ausilio delle nuove tecnologie: dalla pianificazione alle fasi riabilitative
Sede: Hotel San Girolamo dei Gesuati, Ferrara
9.00-11.00

Pianificazione computer-assistita del trattamento
in implantologia: dall’elemento singolo alla riabilitazione complessa

Mauro Merli
11.30-13.00 La fabbricazione del manufatto protesico CADCAM: materiali e metodi.
Eugenio Bianchini
14.30-16.30 La semplificazione della presa
dell’impronta attraverso la lettura ottica: protocolli e vantaggi
Mauro Merli

Venerdì 16 Ottobre 2015
9.00-13.00

Posizionamento immediato post-estrattivo di impianti (sessione video)
Maurizio Silvestri, Ferdinando D’Avenia
14.30-18.00 Il carico immediato: considerazioni chirurgiche e
protesiche
Maurizio Silvestri, Ferdinando D’Avenia

Maggio - Novembre 2015

