Corso base di
implantologia
FERRAROTTI DOTT. FRANCESCO
MARIANI DOTT.SSA GIULIA
Sedi:
Studio Mariani corso Italia 15
Piobesi torinese (TO)
Studio Ferrarotti corso Galileo
Ferraris 17/2 Trino (VC)

Orari
11/04 h 14-19
12/04 h 09-19
13/04 h 09-13

Orari
09/05 h 14-19
10/05 h 09-19
11/05 h 09-13

Orari
06/06 h 14-19
07/06 h 09-19
08/06 h 09-13

1 Incontro
Cenni di anatomia: anatomia orale,
parodontale, peri-implantare
Scienze di base:
guarigione delle ferite, osteointegrazione
Diagnosi:
Fattori di rischio locali e sistemici
Raccolta dati clinici e radiografici
Inquadramento del paziente
Piano di trattamento:
Pianificazione protesica e implantare
Valutazione e scelta della tipologia di impianto
(per forma, dimensione e superficie)
e della componentistica protesica
Allestimento dime chirurgiche
Esercitazione di diagnosi e piano di trattamento a gruppi
2 Incontro
Implantologia di base (casi semplici)
Preparazione del campo sterile (con assistenti dei corsisti)
Preparazione del paziente (con assistenti dei corsisti)
Tecnica chirurgica: Sequenza operativa - Incisioni, lembi (a
spessore totale, parziale e misto), analisi della cresta, posizionamento implantare nelle 3 dimensioni, sutura
Tecnica chirurgica a un tempo e due tempi di rientro
Gestione dei tessuti molli peri-implantari
Protocolli farmacologici per la gestione post-operatoria
Esercitazione su simulatori
3 Incontro
Rigenerazione Ossea preimplantare
Innesti di osso autologo e biomateriali
Tecnica chirurgica
Fisiologia e diagnosi del seno mascellare
Rialzo del seno transcrestale
Split crest
Esercitazione su modelli animali e simulatori

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria a Torino nel 2002.
Socio attivo e segretario eletto della Società Italiana di Parodontologia ed Implantologia (SIdP). Master di II livello
in Parodontologia e PhD conseguiti presso l’Università
degli Studi di Torino. Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Torino per il corso di Laurea in
Odontoiatria ed il Master di II livello in Parodontologia.
Relatore a corsi e congressi, autore di pubblicazioni
scientifiche su riviste internazionali. Si occupa prevalentemente di Parodontologia, Protesi ed Implantologia in
qualità di consulente e presso il suo studio di Trino (VC).

Orari
27/06 h 14-19
28/06 h 09-19
29/06 h 09-19

4 Incontro
Gestione protesi provvisoria e definitiva su impianti
Successi ed insuccessi della terapia implantare
Mucosite e peri-implantite (Compresenza degli igienisti per mucosite e per terapia di supporto):
Diagnosi e trattamento
Terapia supporto
Live surgery
Discussione dei casi trattati

Orari
28/06 h 14-19
29/06 h 09-19

Sessione igienisti venerdì e sabato mattina
Costo per collaboratori igienisti 300 Euro + IVA
Mucosite e peri-implantite:
diagnosi e trattamento
Terapia supporto
Esercitazioni pratiche su simulatori

5 incontro (aggiuntivo)
19/09 h 14-19 - 20/09 h 09-19
a 800 euro + IVA
Grande rialzo seno
Esercitazione su modello animale
Interventi chirurgici di posizionamento
implantare su paziente da parte dei corsisti

Laureata a pieni voti e con dignità di stampa presso l’Università degli Studi di Torino in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Dal
2013 socio attivo della Società Italiana di Parodontologia ed
Implantologia.
Nell’anno 2004 corso di Perfezionamento in parodontologia e nel 2013 Master di II livello in Parodontologia presso
la stessa Università.
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Torino per il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria e nel Master di II livello in Parodontologia.
Relatore a corsi e congressi, coautore di lavori scientifici su
riviste internazionali.
Svolge la sua attività libero-professionale nel proprio studio di Piobesi Torinese occupandosi prevalentemente di Parodontologia, Implantologia e Protesi.

Scheda di iscrizione: Corso base di implantologia
FERRAROTTI DOTT. FRANCESCO · MARIANI DOTT.SSA GIULIA
Quota di iscrizione: € 3500,00 + iva
L’iscrizione viene considerata valida solo in seguito al ricevimento della scheda compilata e
accompagnata da ricevuta di pagamento.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo per un massimo di 12 partecipanti

Nome e Cognome
Ragione Sociale
Indirizzo studio
CAP

Città

Prov.(

)

Tel.
e-mail
Cod. Fisc.
P. Iva
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (REG. UE 2016/679)
I dati personali saranno trattati sulla base dell’informativa comunicata con separato atto, di cui Lei ne conferma la ricezione. In particolare i dati personali richiesti saranno trattati dall’azienda per la registrazione
nella propria banca dati informatica ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi di formazione. Qualora richiesto, inoltre, potranno essere comunicati al/i docente/i,
agli altri partecipanti e agli eventuali sponsor dell’evento stesso. In qualunque momento Lei potrà richiederne la modifica o la cancellazione.

Firma*

Segreteria organizzativa:
Studio Dentistico Ferrarotti dott. Francesco
Tel/Fax: 0161/805687
è possibile iscriversi contattando lo studio Ferrarotti
al numero sopra indicato o tramite e-mail
e-mail: francesco.ferrarotti@unito.it
sito internet: www.francescoferrarotti.it
Si ringrazia:

Per la partecipazione al corso è necessaria l’iscrizione

Data

