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CORSO TEORICO-PRATICO CON PARTE PRATICA SU MODELLO ANIMALE

“Due giorni di corso intensivo a diretto
contatto con i relatori, che illustreranno in
modo semplice e pratico i vantaggi, le
indicazioni e i nuovi protocolli
semplificati di
Rigenerazione Ossea
a fini implantari.

STRATEGIE RIGENERATIVE SEMPLIFICATE

____

Verranno analizzati i seguenti aspetti:
Conoscenze = cosa fare
Competenze = come farlo
Comunicazione = come proporlo

RIMINI 14-15 giugno 2019
15 CREDITI ECM

VENERDI (conoscenze: COSA fare)
-

9,00
9,30
11,00
11,15
13,00
14,00
16,00
16,15
18,00

Registrazione dei partecipanti.
PARTE 1: i fattori critici di successo in rigenerazione ossea.
Break
PARTE 2: le indicazioni alle tecniche rigenerative. I vantaggi della pianificazione digitale
Lunch - pranzo
PARTE 3: protocolli e accorgimenti tecnico-operativi per il successo a lungo termine in GBR.
Break
PARTE 4: gli alveoli post-estrattivi, le tecniche di GBR “open” e la gestione delle complicanze.
Domande e risposte.

SABATO (competenze: COME fare)
-

9,00 Studio dei casi clinici dei partecipanti. Come comunicare la proposta terapeutica.
9,30 PARTE PRATICA 1: esercitazione su modello animale: disegno e gestione dei lembi.
11.30 Brunch
12.30 PARTE PRATICA 2: inserimento dei biomateriali e tecniche di sutura.
15.00 Chiusura dei lavori e consegna attestati.

Dott. Fabio L. Perret
Laureato a pieni voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2001 presso l’Università degli Studi di Torino.
Master di II livello in Parodontologia presso l’Università degli Studi di Torino (Prof. M. Aimetti)
International Postgraduate Certificate in Implantology and Oral Rehabilitation - New York University
Ha frequentato il corso annuale del Dr. Carlo Tinti e del Dr. Stefano Parma Benfenati sulla chirurgia implantare
avanzata.
E’ autore di pubblicazioni scientifiche relative alla rigenerazione ossea alveolare a scopo implantare.
E’ relatore in congressi e corsi di aggiornamento sulle tecniche rigenerative.
Socio Sidp e libero professionista in Challand St Anselme (AO) in Parodontologia, Implantologia e
Rigenerazione guidata dei tessuti.

Dott. Mirko Andreasi Bassi
Odontoiatra e Dottore in Ricerca, già Professore a Contratto presso la Sapienza Università di Roma e
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Attualmente Professore a Contratto presso
l’Università di San Marino.
Socio attivo dell’International Association for Dental Research dal 1996.
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. Relatore a
congressi nazionali ed internazionali e a corsi di aggiornamento e formazione professionale.
Collabora attivamente con le industrie del settore dentale, con le Università e l’Istituto Superiore di
Sanità di Roma allo sviluppo di tecniche operative nell’ambito dell’Implantologia e della
Rigenerativa.
Esercita la libera professione in Roma dedicandosi da 25 anni prevalentemente alla Chirurgia Ossea
Rigenerativa ed Implantare.

Il costo del corso SRS (Strategie Rigenerative Semplificate)
è di 890€ + iva (quota agevolata entro 31 marzo: 698 + iva),
e comprende:

• 15 crediti ECM
• il materiale necessario per l’esercitazione
• i coffee break e il pranzo del venerdi
• il diploma di partecipazione
• SONO ESCLUSI: pernottamento e cene (contattare per tempo l’hotel)
E’ possibile iscriversi contattando la segreteria organizzativa secondo una delle seguenti modalità:
via whatsapp al 327 2186592 - telefonando al 388 4888606 - scrivendo una mail a dames.education@gmail.com
Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni saranno ritenute valide
in ordine di arrivo, in seguito al buon esito del bonifico.
NB: In caso di iscrizione già effettuata ed imprevista impossibilità a prendere parte al corso,
verrà data la possibilità di partecipare in futuro ad un altro corso di pari valore.
SEGRETERIA ECM
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
Mail: formazione@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

Sede del corso: Orthodontic School c/o Clinica Regina Salutis - via Macanno 69, Rimini

