INFORMAZIONI GENERALI |

19 - 20 Marzo | 16 - 17 Aprile | 21 - 22 Maggio 2021
Casale Monferrato (AL)

Calendario degli incontri:
Venerdí 19 e sabato 20 Marzo 2021
Venerdí 16 e sabato 17 Aprile 2021
Venerdí 21 e sabato 22 Maggio 2021
Orari del corso: Venerdì dalle h 9.00 alle h 13.00 e dalle h 14.00 alle h 20.00, Sabato dalle h 9.00 alle h 15.00
Modalità d’iscrizione: È possibile iscriversi contattando lo studio Ferrarotti al numero 0142409349,
chiedendo di Claudia Pugno o Eleonora Longo, o scrivendo alla e-mail ferrarottistudiocasale@gmail.com.
L’iscrizione viene considerata valida solo in seguito al ricevimento della scheda compilata e
accompagnata da ricevuta di pagamento.
Quota di iscrizione: € 3000,00 + iva
Modalità di pagamento:
Il pagamento dovrà avvenire con un acconto di € 1000 + iva al momento dell’iscrizione e il saldo di
€ 2000 + iva da versare al primo incontro.
Coordinate bancarie: bonifico bancario effettuato su Banca Intesa San Paolo filiale di Trino.
Iban: IT47M0306944840100000009297
Beneficiario: Ferrarotti Dott. Francesco,
Si prega di riportare nella causale anche il cognome del partecipante
Numero partecipanti: massimo 15
Crediti ECM: Per la partecipazione a questo corso verranno attribuiti 50 crediti ECM
Scheda di iscrizione
Compilare e inviare via mail insieme alla ricevuta di pagamento all‘indirizzo
ferrarottistudiocasale@gmail.com
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D. L.vo 196/2003) I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua
partecipazione e per le pratiche amministrative. Saranno trattati dall’azienda 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 le modalità di trattamento, ed in merito
alla Sua facoltà di opporsi, per motivi legittimi l, al trattamento dei dati.

50 ECM

Cognome e nome.................................................................................................................................................
Ragione sociale....................................................................................................................................................
Indirizzo................................................................................................................................................................
CAP ................................. Città ................................................................................................... Prov. ................
Part. IVA........................................................ Cod. Fisc .......................................................................................
Tel.........................................E-mail....................................................................Fax............................................
Come sono venuto a conoscenza del corso.......................................................................................................

Dott. Francesco Ferrarotti

Corso Base di Implantologia

Data................................................
Firma..............................................

Con il contributo non condizionante di

Segreteria Organizzativa
Studio Dentistico Ferrarotti Dott. Francesco

Via Sisto Eccettuato 3,
15033 Casale Monferrato (AL)
Tel. 0142409349
E-mail ferrarottistudiocasale@gmail.com

sito internet: www.francescoferrarotti.it

CASALE MONFERRATO (AL)
Studio Ferrarotti - Castellaro
Via Sisto Eccettuato 3,
15033 Casale Monferrato (AL)
Tel. 0142409349

PROFILO DEL RELATORE |

PROGRAMMA SCIENTIFICO |

Dott. Francesco Ferrarotti

2 INCONTRO

DDS, MSc, PhD
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria a Torino nel 2002. Socio attivo
e segretario 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 presso i
sui studi di Trino (VC) e Casale M.to (AL)

Venerdì 16 Aprile			
dalle h 9.00 alle h 13.00 e dalle h 14.00 alle h 20.00

•
•
•
•

PARTE TEORICA

Impianto post-estrattivo
Riabilitazioni full arch a carico immediato
Chirurgia plastica dei tessuti molli perimplantari
Pianificazione computer assistita

Sabato 17 Aprile			
dalle h 9.00 alle h 15.00

•
•
•

16 - 17 Aprile

PARTE PRATICA

Esercitazioni su modello animale di chirurgia plastica
Esercitazione di posizionamento implantare su simulatore per riabilitazioni full arch
Pianificazione chirurgia guidata mediante software

PROGRAMMA
1 INCONTRO
Venerdì 19 Marzo		
dalle h 9.00 alle h 13.00 e dalle h 14.00 alle h 20.00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PARTE TEORICA

Osteointegrazione e guarigione delle ferite
Diagnosi
Fattori di rischio
Preparazione del campo sterile
Protocolli farmacologici
Piano di trattamento
Ceratura diagnostica
Dime chirurgiche
Lembi e suture
Posizionamento implantare nelle 3 dimensioni
Impianti sommersi vs non sommersi e protocolli di carico

Sabato 20 Marzo		
dalle h 9.00 alle h 15.00

•
•
•

19 - 20 Marzo

Lembi e suture su modello animale
Pianificazione impianti su Cone beam
Posizionamento implantare su simulatore

3 INCONTRO

21 - 22 Maggio

Venerdì 21 Maggio			
dalle h 9.00 alle h 13.00 e dalle h 14.00 alle h 20.00

PARTE TEORICA

•
•
•

Rigenerazione ossea
Rialzo del seno mascellare
Mucosite e perimplantite: diagnosi e trattamento Terapia di supporto

Sabato 22 Maggio			
dalle h 9.00 alle h 15.00

•
•

PARTE PRATICA

Esercitazioni su simulatore e di trattamento perimplantite
Esercitazione di rigenerazione ossea su simulatore e modello animale

PARTE PRATICA

