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The Game Changer 2020

Un corso pensato per chi vuole scoprire la Chirurgia

Parodontale e per chi vuole consolidare le proprie

conoscenze, imparando i protocolli e rendendo la

propria tecnica prevedibile e di successo.

Preparazione e follow up del paziente chirurgico.

Principi base di chirurgia parodontale:

Biomateriali e membrane in chirurgia

parodontale e implantare

Lembi in chirurgia ricostruttiva parodontale: Recessioni

gengivali: eziologia, patogenesi, indicazioni al trattamento.

Chirurgia resettiva: disegno del lembo,

osteoplastica e ostectomia, suture.

Vantaggi della chirurgia piezoelettrica in chirurgia

resettiva ed implantare

Come pianificare un intervento di chirurgia implantare

Anatomia clinico-chirurgica dei mascellari

Sostituzione di un elemento singolo o di edentulia parziale

con impianti.

Grande rialzo di seno mascellare
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Disegno del lembo per chirurgia resettiva e sutura

continua sospesa. Osteoplastica e ostectomia con piezo

e scalpelli manuali.

Correzione di recessione singola e multipla con lembo

bilaminare e sutura. (possibilità di utilizzare sostituti del

connettivo)

Correzione di difetto infra-osseo con lembo a scelta e

utilizzo di biomateriale e membrana.

Preparazione di uno o più siti impiantare con piezo e

frese calibrate e posizionamento di uno o più impianti.
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ISCRIZIONE E PAGAMENTO
€ 700,00 + IVA 22% (teoria + pratica: odontoiatra)

€ 600,00 + IVA 22% (teoria: odontoiatra)

€ 200,00 + IVA 22% (teoria: igienista)

Bonifico Bancario intestato a:
PiErre Service srl
Banca del Monte di Lucca spa
IBAN:
IT78K0 6915 1370 0000 0505 91080
Causale:
Iscrizione corso "The Game Changer.
modulo opzionale + nome del partecipante"


