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 28 maggio 2018
 Dr. Scutellà Fabio
EFFICACIA DEI FATTORI PROTESICI NELLA GESTIONE
A MEDIO E LUNGO TERMINE DEI TESSUTI DURI
E MOLLI PERI-IMPLANTARI
Nell’odontoiatria moderna il risultato estetico è ormai divenuto un requisito 
fondamentale e quasi preponderante per poter definire una riabilitazione 
realmente di successo. In ambito implantare il conseguimento di un 
risultato estetico ottimale è strettamente collegato ad un’attenta ed 
accurata gestione dei tessuti duri e molli che circondano l’impianto ed il 
restauro ad esso connesso. Ecco perché diventa sempre più importante 
la “creazione” di tessuti peri-implantari sani e spessi che facciano da 
adeguata cornice al restauro protesico.
Ma se da un lato è la chirurgia preposta a creare tali tessuti, dall’altro 
spetterà alla protesi il compito di mantenerli sani e di conseguenza stabili 
nel tempo. Esistono una serie di “chiavi cliniche protesiche” legate alla 
componentistica,  alle metodiche ed al corretto utilizzo dei materiali, la cui 
conoscenza e conseguente applicazione ci permette di raggiungere gli 
obbiettivi iniziali: Salute, Stabilità e Successo.

 17 settembre 2018
 Prof. Luigi Rubino 

COME TRATTARE I VOSTRI PAZIENTI CON MINOR INVASIVITÀ, 
MAGGIOR PRECISIONE E TRATTAMENTI PIÙ GRADEVOLI.
IL FLUSSO DIGITALE NAVIBOX®: DALLA DIAGNOSTICA
ALLA PROTESI PROVVISORIA

Il “digitale” è un termine che mette assieme un’ampia serie di 
applicazioni che, nel settore odontoiatrico, vengono spesso 
condensate nel concetto del digital workflow.
Di particolare interesse è la possibilità di integrare in un unico flusso 
di lavoro digitale la diagnostica radiologica 3D con la progettazione 
chirurgica implantare e la relativa produzione del manufatto protesico, 
eventualmente mediata da un’impronta digitale intraorale o dalla 
scansione ottica di modelli ottenuti da impronte convenzionali.
L’obiettivo è quello di creare un flusso armonico, privo di intoppi, che 
consenta al clinico di utilizzare con semplicità gli strumenti tecnologici 
e sfruttarne i benefici.
Il protocollo BIOMAX per il workflow digitale naviBOX®, raggruppa 
in sé tutti gli elementi della filiera: progettazione implantare virtuale, 
CAD e CAM.

 11 giugno 2018
 Dr.  Francesco Ferrarotti
RIGENERAZIONE OSSEA PREIMPLANTARE
Il corretto posizionamento implantare richiede una morfologia ossea 
che molto spesso viene persa a seguito delle terapie estrattive. 
Obiettivo di questa serata sarà l’esecuzione di un’attenta analisi delle 
indicazioni alla rigenerazione ossea preimplantare. Verrà discussa la 
tecnica chirurgica per una corretta gestione dei tessuti molli.

 22 ottobre 2018
 Dr. Edoardo Giacometti 
PERCHÈ SCEGLIERE LA TECNICA POST-ESTRATTIVA CON 
CARICO IMMEDIATO 
Nei casi in cui è previsto l’uso della tecnica dell’impianto post-
estrattivo con carico immediato, è possibile una notevole riduzione 
dei tempi di guarigione.
Con questa tecnica è possibile mantenere il completo patrimonio osseo 
del sito post-estrattivo grazie alla sua immediata funzionalizzazione.
È l’unica tecnica che permetta una sola seduta chirurgica.
Grazie all’impianto post-estrattivo con carico immediato, il paziente
ottiene fin da subito la “restitutio ad integrum estetica” con un modesto 
impegno economico.
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SI RINGRAZIA:

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative (ottenimento dei 
Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale 
rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata 
o parziale esecuzione del contratto.  PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giudiziari”. In 
particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione 
personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati 
di PiErre  Service S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, 
previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora 
richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, 
esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto.
Data:                                                   Firma Consenso Privacy
Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di marketing.
Data:                                                   Firma Consenso Marketing                          
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la 
facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di 
annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte 
pervenuta al meno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00€, 
per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la somma versata. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Data:                                              Firma Accettazione Condizioni

Quota d’iscrizione: € 270,00 + iva 
La quota comprende:
Iscrizione al corso, crediti ECM sulla frequenza dell’intero corso, aperitivo di benvenuto 


