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Programma
Le presenza di difetti ossei localizzati di medio-grave

entità può complicare la terapia riabilitativa

implantare, sia dal punto di vista funzionale che

estetico.
In questi casi, l'odontoiatra moderno deve essere
in grado di considerare un approccio volto alla

rigenerazione e alla salvaguardia dei tessuti duri e
molli a lungo termine.

"Ho strutturato questo corso full-immersion per permetterti

di essere in grado, col minor dispendio di tempo e di

energie, di applicare step-by-step una tecnica di GBR che

consente di incrementare il tessuto osseo e la gengiva

cheratinizzata, ridurre i tempi operativi e prevenire le

complicanze biologiche in caso di esposizione della

membrana in titanio.

Ti aspetto

Prima Dopo

9:00 - Visione di CASI CLINICI. Esempi e

consigli pratici. Gli errori da evitare.

10:00 - PARTE PRATICA 2 - 

15.00 - Fine del corso e consegna degli

attestati

Esercitazione su mandibola

animale: disegno e gestione dei

lembi, Inserimento dei biomateriali

e membrane in titanio, tecniche di

sutura.

9:00 - I fattori critici di

10.00 - 1° tempo chirurgico.

11:30 - LIVE SURGERY
13:00 - Break

14.00- 2° tempo chirurgico

16.00 - PARTE PRATICA 1 -

modellazione di membrana

successo in rigenerazione

ossea. Dagli alveoli

post-estrattivi alla GBR

verticale

Protocolli ottimizzati

  

in GBR. Protocolli per il

mantenimento a lungo termine

del tessuto rigenerato.

in titanio su modello STL (è

possibile utilizzare un modellino

ottenuto dalla tac di un proprio

paziente)

Venerdì 13 Maggio 

Sabato 14 Maggio

Prima Durante

Dopo

Il corso



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.

E’ possibile iscriversi contattando la segreteria

-via whatsapp al 388 488 8606
-via email all'indirizzo: studioperret@libero.it

Il materiale necessario per le esercitazioni e le simulazioni
Possibilità di operare a quattro mani un proprio paziente
(l'onorario sarà contabilizzato direttamente al paziente)

I coffee break e i pranzi durante il corso
La cena tipica "valdostana" del venerdì sera
L’attestato di partecipazione

La quota di iscrizione comprende:
Sede del corso:

Studio Dentistico Perret

Fraz. Quinçod, 35

Challand Saint Anselme (AO) 11020


