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CORSO TEORICO-PRATICO DI DISSEZIONE
ANATOMICA SU CADAVERE,
TECNICHE CHIRURGICHE IMPLANTARI AVANZATE
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2002, presso l’Università degli Studi di Torino.
Corso di perfezionamento in Parodontologia nel 2003.
Lavora come libero professionista presso il proprio studio
di Trino (VC) e come collaboratore in chirurgia impiantare
e parodontale presso altri studi.
Dal 2004, tutor e docente di Parodontologia per il corso
di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università
degli Studi di Torino.
Dal 2005 al 2007, professore a contratto per il Corso di
Laurea in Igiene Dentale presso l’Università degli Studi di
Torino.
Dal 2005, professore a contratto per il Master in Parodontologia presso l’Università degli Studi di Torino.
Dal 2002 medico frequentatore presso il Reparto di Parodontologia delle Molinette di Torino, ora trasferitosi alla
Dental School del Lingotto.
Dal 2006 professore a contratto per la Specialità di chirurgia orale del San Luigi di Orbassano (TO)

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1996 presso
l’Università degli Studi di Torino. Perfezionato in implanto
protesi nel 1997, in Parodontologia nel 1998 ed in Chirurgia
Orale nel 1999 presso l’Università degli Studi di Torino.
Lavora come libero professionista presso il proprio studio
di Sarre (AO) e come collaboratore in chirurgia implantare
e parodontale presso altri studi.
Dal 2000 è medico frequentatore nel reparto di Parodontologia Dental School con incarico di tutor.
Dal 2002 al 2004 partecipa allo studio relativo alla valutazione clinica ed estetica degli innesti bilaminari per la
copertura delle recessioni.
Nel 2005 ha frequentato il corso di Chirurgia Implantare
avanzata presso lo studio del Dott. Carlo Tinti. Nel 2006
il corso di implantologia con carico immediato del Dott.
Tiziano Tealdo.
Dal 2005 è Professore a contratto su Master in Parodontologia presso l’Università degli Studi di Torino con l’insegnamento di chirurgia plastica parodontale e di anatomia
chirurgica (corso di dissezione anatomica).

Dr. Francesco Ferrarotti

Dr. Nicola Béthaz

Firma..................................................................
Data....................................................................
Consenso di trattamento dei dati personali generali.
Si autorizza l’utilizzo dei dati riportati ai
sensi della Legge 196/2003
( ) SÌ
( )NO

COMPILARE ED INVIARE VIA FAX
AL N. +39 0161 805687
dell’iscrizione
Saldo di 1200 da versare entro il
08/06/2010
La presente scheda d’iscrizione verrà
considerata valida solo se compilata in
ogni sua parte e accompagnata da relativa quota d’iscrizione. Max 12 partecipanti.
Per informazione riguardanti il corso e le
modalità di pagamento contattare il n.
0161 / 805687

2100,00 Euro
Acconto di €900,00 da versare all’atto

24/26 GIU 10 - LOSANNA - CH

FIRMA PER ACCETTAZIONE
DATA
C.F.
P. IVA
E-MAIL
FAX
TEL
PROVINCIA

I dati personali richiesti saranno utilizzati per
registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative. Saranno trattati in accordo
al D.L.vo 196/2003 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 esercitare i diritti di cui
all’articolo 7 del Decreto 196/2003 in merito
alla verifica circa la veridicità e correttezza dei
dati trattati, circa le modalità di trattamento, ed
in merito alla Sua facoltà di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(D.L.vo 196/2003)

C.A.P.
CITTÀ
INDIRIZZO FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE
COGNOME/NOME

I.P.

Obiettivi
del corso

Il corso si rivolge ad odontoiatri e medici specialisti interessati ad approfondire le
proprie conoscenze anatomiche; l’obiettivo è di portare il corsista a poter affrontare
tecniche chirurgiche implantari e parodontali di base ed avanzate.
Il programma si articola in due parti: una prima parte teorica, con la descrizione
delle strutture anatomiche di interesse odontoiatrico e delle tecniche di posizionamento implantare e di chirurgia ossea rigenerativa.
Una seconda parte pratica che ha l’obiettivo di evidenziare, con una dissezione per
piani, le strutture anatomiche a rischio; inoltre i partecipanti dovranno effettuare
interventi di chirurgia parodontale, chirurgia implantare e rigenerativa ossea.
Verrà data particolare attenzione alla preparazione del sito implantare al fine di
ottenere la stabilità primaria necessaria per il carico immediato.

Programma
GIOVEDÌ 24 GIUGNO
15:00 / 15:30
15:30 / 18:30
LEZIONE TEORICA

VENERDÌ 25 GIUGNO
08:30 / 09:00
09:00 / 12:30

12:30-13:30
PAUSA PRANZO
13:30 / 18:00

SABATO 26 GIUGNO
08:30 / 14:00

Ritrovo Hostellerie du Cheval Blanc
via Clavalitè 20 - 11100 Aosta T 0165239140
• anatomia di testa e collo
• anatomia chirurgica di interesse odontoiatrico
• zone di rischio vascolare e nervoso

Ritrovo presso l’Istituto di Anatomia Patologica, Losanna
• Dissezione anatomica extraorale per piani: arteria facciale e forame
infraorbitario
• Dissezione mandibola anteriore, posizionamento di impianti
• Lezione teorica: implantologia anatomicamente guidata

•
•
•
•
•

Dissezione mandibola posteriore più prelievo dalla branca montante
Evidenziazione nervo mandibolare e nervo linguale
Lezione teorica: prelievo palatino
Mascellare: prelievo palatino
Discussione

• Lezione teorica: gestione dei tessuti molli in chirurgia implantare
• Posizionamento impianti
• Split crest
• Lezione teorica: rialzo del seno mascellare
• Apertura botola, prelievo osso, rialzo del seno
• Preparazione sito implantare con frese
• Preparazione sito implantare con “Piezo”
• Posizionamento di impianti nel seno e nel mascellare posteriore
• Dissezione mascellare anteriore
• Evidenziazione decorso arteria palatina
• Esercitazioni con split crest
• Prelievo osseo particolato
• Posizionamento di impianti inclinati con particolare attenzione alla
stabilità primaria degli impianti

COMPILARE ED INVIARE VIA FAX LA SCHEDA ALLEGATA (retro)
AL N. +39 0161 805687 allegando ricevuta di pagamento quale versamento della quota d’iscrizione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
per info e iscrizioni T. + F. +39 0161 805687 (h. 10-12 / h. 16-18) e-mail: francescoferrarotti@yahoo.it

Per il pernottamento si consiglia:
City Hotel Lausanne / Address: Rue Caroline 5 Lausanne Switzerland / Telephone: 004121 320 214 / city@fhotels.ch

