
Corsi via satellite

Quota di partecipazione

Per informazioni rivolgersi a:

Segreteria organizzativa
e realizzazione tecnica:

Provider ECM:

Sponsor ufficiale:

Quota di iscrizione n. 1 corso: € 100,00+ .
Quota di iscrizione n. 3 corsi: € 270,00+ .
Quota di iscrizione n. 6 corsi: € 480,00+ .

tel.: 0445-376266 fax: 0445-370433

GDS Communication S.r.l.
Via Roma, 6/8
22070 Senna Comasco (CO)
tel.: 031-560023
fax: 031-461923
e-mail: info@gdscom.it
www.gdscom.it

A.O. “Ospedale Sant'Anna” di Como
Via Napoleona, 60
22100 Como
Numero Provider: RL002

Geistlich Biomaterials Italia S.r.l.
Via Castelletto, 28
36016 Thiene (VI)

IVA

IVA

IVA

Prof. Matteo Chiapasco
Prof. Carlo Maiorana
Dr. Emilio Maschera
Dr. Mauro Merli
Dr.ssa Isabella Rocchietta
Prof. Massimo Simion
Dr. Tiziano Testori
Dr. Giampaolo Vincenzi
Prof. Giovanni Zucchelli

Anno 2010

Sede Punto Sat

Corsi residenziali a distanza via satellite in fase
di accreditamento: piano formativo 2010/FAD.
Sistema regionale ECM-CPD regione Lombardia
provider A.O. - Como.“Ospedale S. Anna”

Per ulteriori informazioni contattare

Azienda Ospedaliera

Ospedale Sant’Anna
www.hsacomo.org

Scheda di iscrizione

Si prega di compilare la scheda in , in ed inviarla a mezzo fax alla segreteria
organizzativa al numero:

cognome___________________________________________________nome_________________________________________________

ragione sociale____________________________________________________________________________________________________

indirizzo__________________________________________________________________________________________________________

cap_____________________città__________________________________________________________________pr__________________

tel._________________________________________________________fax____________________________________________________

cell._______________________________________________________________________________________________________________

e-mail_____________________________________________________________________________________________________________

nato a______________________________________________________il______________________________________________________

codice fiscale

partita iva

Desidero iscrivermi in qualità di medico/odontoiatra al/ai corso/i via satellite che seguirò dal seguente punto sat:

___________________________________________________________________________________________________________________

17.04.10: Prof. Zucchelli 26.06.10: Dr. Vincenzi 03.07.10: Dr. Merli

16.10.10: Prof. Maiorana, Dr. Testori, Prof. Pignataro, Prof. Mantovani

23.10.10: Prof. Simion, Dr. Maschera, Dr.ssa Rocchietta 20.11.10: Prof. Chiapasco

Costo (IVA inclusa): n. 1 corso € 120,00 n. 3 corsi € 324,00 n. 6 corsi € 576,00

Tramite: assegno bancario NON trasferibile intestato a: GDS Communication S.r.l. n.:________________________

bonifico intestato a: GDS Communication S.r.l.  Credito Bergamasco S.p.a.  Ag. di Senna Comasco

IBAN IT 65 R 03336 45890 000000030209

data_________________________________________firma___________________________________________________________

STAMPATELLO OGNI SUA PARTE

031-461923

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
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Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03. Titolare del trattamento è GDS Communication S.r.l. Via Roma, 6/8 - 22070 Senna Comasco (CO).
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Diagnosi, selezione e prognosi di guarigione dei difetti ossei verticali; la guarigione della ferita ossea verticale.
Ruolo della terapia eziologica del sito chirurgico finalizzata ad eliminare il sanguinamento al sondaggio e minimizzare la
recessione gengivale.
La gestione del lembo e le tecniche di preservazione del tessuto molle sovracrestale; tecnica chirurgica e materiali in
funzione del difetto.
Basi biologiche e tecniche chirurgiche in rigenerazione parodontale; il mantenimento del risultato con una efficace
terapia di supporto.

Definizione di biotipo gengivale e osseo per determinare le indicazioni di terapia e la prognosi della chirurgia
post-estrattiva. Alternative funzionali ed estetiche alla chirurgia implantare: lembo di Tarnow e o connettivale a tutto
spessore.
Implantologia post-estrattiva immediata: gestione dell'osso e dei tessuti nella stessa seduta.
Ricostruzione dei tessuti post-estrattivi con particolare attenzione al supporto gengivale estetico e funzionale:
implantologia differita.
Ricostruzione estesa del supporto osseo in gravi casi di perdita di sostanza: atrofia, trauma, perdita parodontale.
Ricostruzione differita, ossea, gengivale e implantare. In tutti i casi si mostrerà anche la ricostruzione estetica e
funzionale della protesi di sostituzione.

Il Piano di Trattamento Integrato: fattori di rischio generali e locali.
Evoluzione nella Rigenerazione Ossea Guidata.
Trattamento e gestione dei tessuti molli per il successo in GBR.
Diagnosi e terapie della complicanze biologiche in implantologia.

17 aprile · 09.00-13.00

26 giugno · 09.00-13.00

3 luglio · 09.00-13.00

Prof. Giovanni Zucchelli

Dr. Giampaolo Vincenzi

Dr. Mauro Merli

Approccio per minimizzare la recessione gengivale in terapia parodontale ricostruttiva.

I siti post-estrattivi e la rigenerazione perimplantare.

Evoluzione nella rigenerazione ossea guidata.

I corsi satellitari sono un valido e
affidabile strumento per il vostro

aggiornamento professionale

La tecnologia utilizzata consente di
catturare tutti i dettagli chirurgici ad

alta definizione

Il satellite invia la trasmissione
televisiva nelle aule
di tutti i Punti Sat

Dalle aule è possibile seguire i corsi
e porre domande in diretta ai

medici tramite i tutor

Dallo studio il docente risponde ai
quesiti interagendo con il pubblico

presente nei Punti Sat

Prof. Carlo Maiorana, Dr. Tiziano Testori,

Prof. Lorenzo Pignataro, Prof. Mario Mantovani

Prof. Massimo Simion, Dr. Emilio Maschera,

Dr.ssa Isabella Rocchietta

Prof. Matteo Chiapasco

16 ottobre · 09.00-13.00

23 ottobre · 09.00-13.00

20 novembre · 09.00-1300

La chirurgia del seno mascellare e le alternative terapeutiche.

Rigenerazione ossea orizzontale e verticale nella riabilitazione implantare di zone estetiche.

Incrementi ossei e dei tessuti molli nei siti atrofici a scopo implantare con osso

autologo e/o biomateriali.

- Indicazioni cliniche.
- Utilizzo clinico dei differenti tipi di materiale da innesto e modalità di guarigione.
- Le fasi chirurgiche step-by-step, videoproiezioni di interventi chirurgici.
- Prevenzione e gestione delle complicanze intra e post-operatorie alternative chirurgiche all'elevazione del seno mascellare.

- Analisi dei fattori che determinano la corretta pianificazione nella riabilitazione implantare di zone estetiche.
- Tecniche di preservazione dei siti post-estrattivi, tecniche di rigenerazione ossea orizzontale e verticale nei settori

estetici.
- La ricerca in rigenerazione tissutale nella terapia implantare: conoscenze attuali e prospettive future.
- Riabilitazione implantare nelle zone estetiche: la tecnica chirurgico-protesica dai casi semplici a quelli più complessi.

- Iter diagnostico per la progettazione di casi di edentulia parziale o totale da riabilitare mediante impianti in
associazione a tecniche rigenerative.

- Tecniche di prelievo osseo da siti intraorali, tecniche di modellazione e fissazione degli innesti, tecniche di gestione dei
tessuti molli.

- Protocolli chirurgici sulle modalità e i tempi di inserimento degli impianti nelle zone rigenerate e sui tempi di carico.
Protocolli di trattamento mediante tecniche ricostruttive in zone ad alta valenza estetica.-

La Rigenerazione dei Tessuti Via Satellite

Alla necessità sempre maggiore di una formazione continua si affianca la difficoltà, per il

professionista, di impegnare il tempo normalmente dedicato alla clinica in corsi di

aggiornamento.

Per tale motivo Geistlich, in collaborazione con GDS Communication, ha deciso di rendere più

accessibile a tutti l'aggiornamento portando alcuni dei massimi esperti in chirurgia rigenerativa in

30 delle più importanti città italiane. Questo grazie alla trasmissione via satellite.

I relatori, dalla sede centrale e avvalendosi delle più innovative tecnologie, porteranno la

propria esperienza coadiuvati da loro interventi chirurgici registrati e adattati al fine di ridurre i

tempi tecnici che spesso appesantiscono le chirurgie dal vivo.

I partecipanti potranno assistere alle relazioni comodamente dalla sede nella propria città e

potranno intervenire con quesiti che verranno raccolti da un tutor locale presente in sala.

Il ciclo comprende 6 incontri che si svolgeranno al sabato mattina e che porteranno ai

partecipanti un totale di 24 crediti formativi.

LEADING REGENERATION


