Cell. ..................................................... Fax .........................................................
E-mail (obbligatoria) ........................................................................................
Codice Univoco per la fatturazione ...................................................
Nato a ..................................................... il .........................................................
Cod. Fiscale ........................................................................................................
P.IVA ......................................................................................................................
Quota di iscrizione: € 70,00 + IVA (€ 85,40)
Gratuito per gli studenti del 5° e 6° anno di Odontoiatria
Il corso è riservato agli ex-corsisti dell’Università di Ferrara che hanno
partecipato alle precedenti edizioni del Corso Fondamenti di Implantologia,
Corso Parodontologia ed al Perio Study Club
Bonifico bancario a favore di Dental Trey s.r.l.
c/o UNICREDIT Forlì - IBAN: IT53S0200813220000001310262
(indicare nella causale: NOME, COGNOME “Corso UNIFE”)
Modalità di Cancellazione e Rimborsi
In caso di rinuncia è necessario inviare comunicazione scritta alla Segreteria Organizzativa. È previsto un rimborso del 70% della quota di iscrizione
per le cancellazioni comunicate alla ns. Segreteria entro il 14 maggio. Dopo tale data non sarà esigibile alcun rimborso.
Informativa sulla privacy - Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con
l’utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento dell’evento Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM e a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all’evento (es hotel, agenzia di viaggio
etc) Previo consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le
sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo richiesta alla segreteria organizzativa.
Consenso al trattamento dei dati personali
Consenso all’invio anche tramite e-mail o fax di materiale informativo

Data ..................................

l SI l NO
l SI l NO

Firma ...............................................................................

Dr. Luigi Minenna
Laureato in Odontoiatria presso l’Univ. di Ferrara (1999) e perfezionato in Medicina e Patologia Orale presso l’Univ. di Bari. Specializzato in Chirurgia Odontostomatologica presso l’Univ. di Milano Bicocca,
ha conseguito il “Master biennale di II livello in Implantologia Osteointegrata” presso l’Univ. di Padova e il Dottorato di ricerca in Scienze
Otorinolaringoiatriche presso l’Univ. di Roma Tor Vergata. Prof. a contratto per l’insegnamento di Parodontologia e Implantologia al Corso
di Laurea di Odontoiatria dell’Univ. di Ferrara. Prof. a contratto presso il “Master biennale di II livello” di Parodontologia dell’Univ. di Torino.
Socio SIdP e SIO. Autore e coautore di lavori scientifi ci pubblicati su
riviste nazionali e internazionali.
Dr. Mattia Pramstraller
Borsista di Ricerca presso l’Univ. di Ferrara. Laureato con lode in
Odontoiatria presso l’Univ. di Ferrara (2008). Specializzato con lode in
Chirurgia odontostomatologica presso l’Univ. di Milano (2012). Ha conseguito il “Master biennale di II livello in Implantologia osteointegrata”
presso l’Univ. di Padova (2014) ed il Dottorato di ricerca (PhD) presso l’Univ. Di Ferrara (2017). Assegnista di Ricerca (2018 e 2019). Dal
2008 collabora all’attività clinica e di ricerca del Research Centre for
the Study of Periodontal and Peri-implant Diseases presso l’Univ. di
Ferrara. Vincitore di “Education Grant” per Osteology Research Academy Core Module (2017), del “Riconoscimento Nicolò Copernico” e
“Miglior Tesi di Dottorato” dell’Univ. di Ferrara (2018). Autore e co-autore di lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali.
Dr. Mattia Severi
Laureato con lode in Odontoiatria presso l’Univ. di Ferrara nel 2016. Ha
conseguito il “Master di II livello in Chirurgia orale e Implantologia” presso l’Univ. di Bologna (2018). Da Novembre 2018 Dottorando in Medicina
Molecolare presso l’Univ. di Ferrara. Socio Ordinario della SIdP.
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COSTO DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al corso, da versarsi interamente
all’atto della iscrizione, è di € 70,00 + IVA (€ 85,40)
Gratuito per gli studenti del 5° e 6° anno di Odontoiatria
Il corso è riservato agli ex-corsisti dell’Università di Ferrara
che hanno partecipato alle precedenti edizioni del Corso
Fondamenti di Implantologia, Corso Parodontologia ed al
Perio Study Club.

gio

CAP ..................... Città .............................................................. Prov. .............

SEGRETERIA DIDATTICA
Sezione di Odontoiatria, Università di Ferrara
Corso Giovecca 203 - 44121 Ferrara
Tel. 0532.688501

ag

Indirizzo ...............................................................................................................

2m

Ragione Sociale per fatturazione .................................................................

Laureata in Odontoiatria presso l’Univ. di Brescia (2000), dove inizia
a svolgere attività clinica e nel 2006 ottiene la conferma in ruolo di
ricercatore. Consegue il “Master di II livello di chirurgia parodontale”
presso l’Univ. di Ferrara e il “Master di II livello di implantologia in
pazienti parodontalmente compromessi” presso l’Univ. di Ferrara.
Svolge attività clinico assistenziale presso i reparti di Chirurgia Orale,
Parodontologia e presso l’Univ. Operativa di Pronto Soccorso Odontoiatrico dal 2001 in qualità di dirigente medico di I livello.

Centro Interdipartimentale di Ricerca
per lo Studio delle Malattie Parodontali
e Peri-implantari
Università di Ferrara

21
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Nome e Cognome .............................................................................................

D.ssa Magda Mensi

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ufficio Corsi DT - Via Partisani 3
47016 Fiumana di Predappio (FC)
Tel. 0543.929129 - Fax 0543.940659
e-mail: corsi@dentaltrey.it

(F
C)

21/22 maggio 2021

Da inviare, unitamente alla copia del bonifico,
Ufficio Corsi DT - Via Partisani 3 - 47016 Fiumana (FC)
Tel 0543 929129 - Fax 0543 940659 - corsi@dentaltrey.it

SEDE DEL CORSO
Dental Trey - Via Partisani 3
47016 Fiumana di Predappio (FC)
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Reunion Università Ferrara
Riabilitazione implanto-protesica
LE NOVITÀ CHE FANNO LA DIFFERENZA!

Allievo inteno e Tutor clinico nel reparto di Protesi e Disordini Craniomandibolari diretto dal Prof. Catapano, Univ. di Ferrara, dal 2008.
Prof. a contratto per l’insegnamento di Protesi II e Discipline odontostomatologiche I presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria dell’Univ. di Ferrara.
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Dr. Giulio Franceschetti
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REUNION CORSISTI UNIVERSITÀ FERRARA
21/22 MAGGIO 2021
Dental Trey Fiumana
Riabilitazione implanto-protesica
LE NOVITÀ CHE FANNO LA DIFFERENZA!

Venerdì 21 Maggio 2021

RELATORI

09.30 - 10.00 Benvenuto e presentazione del programma

Prof. Leonardo Trombelli

10.00 - 11.15
Il nuovo standard in implantologia: trattamento
della monoedentulia con chirurgia guidata.
Sessione video step by step e discussione casi clinici.
Dr Luigi Minenna

Prof. ordinario, titolare dell’insegnamento di Parodontologia del
Corso di Laurea in Odontoiatria dell’Univ. di Ferrara. Dottore di
ricerca (Ph.D.) in Genetica. Dal 1995 al 2004 Assistant Professor presso l’“Advanced Education Program in Periodontics and
Implant Surgery” della Loma Linda University, California. Presidente della Scuola di Medicina (2014/16) e Coordinatore del Corso di Laurea di Odontoiatria dell’Univ. di Ferrara (2013/18). È
Direttore del Centro Interdip. di Ricerca per lo Studio delle Malattie Parodontali e Peri-implantari dell’Univ. di Ferrara e Direttore dell’UOC di Odontoiatria Provinciale della ASL di Ferrara. Presidente della SIO (2007/09), socio attivo della SIdP, socio attivo
della SIO, membro attivo dell’”International Association for Dental Research” (2000-presente), “Journal of Dental Research”
(2018-21). Componente del board editoriale del “Journal of Clinical Periodontology” e del peer review panel del “Journal of
Periodontology”. Esercita attività libero professionale limitata
alla parodontologia e chirurgia orale.

11.15 - 11.45 Coffee Break

Novità. Dal latino novitas, ossia “quanto venga
presentato o riferito come cosa nuova, per lo più
con una sfumatura di originalità”. Ebbene, in questa
seconda edizione della Reunion dei Colleghi che si
sono formati nei programmi post laurea del nostro
Centro di Ricerca in UniFE, abbiamo concentrato
l’attenzione su quelle procedure recentemente
introdotte nell’armamentario clinico, con carattere
originale, e che seppur ancora poco praticate,
hanno mostrato risolvere in modo semplice ed
efficace problematiche diagnostiche e terapeutiche
in campo implanto-protesico.
Dalla implementazione della tecnologia digitale nella
progettazione ed esecuzione del posizionamento
implantare, alle nuove soluzioni rigenerative
da adottare prima e in corso di posizionamento
implantare, fino alla soluzione delle problematiche
biologiche e protesiche che seguono a distanza di
tempo la riabilitazione implanto-protesica, “novità”
sarà la parola chiave.
Il messaggio? Quando la novità si coniuga con
la semplificazione della pratica e l’efficacia
nell’ottenere il risultato, essa rappresenta il valore
aggiunto del progresso delle conoscenze tecniche e
tecnologiche.
Vi aspetto!
Leonardo Trombelli

11.45 - 13.00
La gestione dei tessuti molli nelle riabilitazioni
implanto-protesiche.
Sessione video step by step e discussione casi clinici.
Dr Luigi Minenna
13.00 - 14.30 Lunch
14.30 - 16.30
Dalla teoria alla pratica: novità nella correzione dei
difetti peri-implantari. Sessione video step by step e
discussione casi clinici.
Prof. Leonardo Trombelli in collaborazione con Dr.
Mattia Severi
16.30 - 17.00 Coffee Break
17.00 - 18.00
Dalla teoria alla pratica: novità nella correzione dei
difetti peri-implantari. Sessione video step by step e
discussione casi clinici.
Prof. Leonardo Trombelli in collaborazione con Dr.
Mattia Severi

Sabato 22 Maggio 2021
09.00 - 10.00
Nuova tecnica per la preservazione del sito post
estrattivo a fini implanto-protesici
Dr Mattia Pramstraller
10.00 - 11.30
Novità nella gestione delle complicanze biologiche
Prof. Roberto Farina, Dr Giovanni Franceschetti,
D.ssa Magda Mensi
11.30 - 12.00 Coffee Break
12.00 - 13.00
Novità nella gestione delle complicanze protesiche
Dr Giulio Franceschetti

Prof. Roberto Farina
Professore Associato e titolare dell’insegnamento di Chirurgia
Orale, Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università di Ferrara. Membro del Consiglio Direttivo del Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo Studio delle Malattie Parodontali
e Peri-implantari dello stesso Ateneo (Direttore: Prof. L. Trombelli). Membro dell’Expert Council della Fondazione Osteology.
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria (2003). Dottore di
Ricerca in Chirurgia Oro-Maxillo-Facciale (2007). Visiting research fellow presso il Center for Craniofacial Regeneration, University of Michigan (2007). Master di II livello in Ricerca Clinica ed
Epidemiologica (2009).
Associate Editor di Minerva Stomatologica. Membro del board
editoriale del Journal of Dental Research e membro del peer
review panel del Journal of Periodontology, di Medicina Oral,
Patología Oral y Cirugía Bucal e del Journal of Periodontics and
Implant Dentistry.
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Dr. Giovanni Franceschetti
Laureato in Odontoiatria e allievo interno dal 2005 del Centro di
Ricerca e Servizi per lo Studio delle Malattie Parodontali dell’Univ. di Ferrara. Dottore di Ricerca in Chirurgia oro-maxillo-facciale con tesi dal titolo “Tecniche chirurgiche mini – invasive per
la ricostruzione parodontale e periimplantare”. Vincitore della
borsa di studio 2007 della SIO per una research fellowship di un
anno presso il Master di Parodontologia e Implantologia dell’Univ. Complutense di Madrid. Vincitore della borsa di studio Biomet 3I – anno solare 2009 - bandita dal collegio dei Docenti di
Odontoiatria per la tesi di dottorato in implantologia. Coautore
di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.

Fiumana (FC) 21-22 Maggio 2021

