sede del corso
ZIMMER INSTITUTE
Gruzefeldstrasse 41-8404 Winterthur
Tel. +41 52 262 1915
Hotel
Park Hotel
Stadthausstrasse 4-CH 8400 Winterthur - Tel. +41 52 265 0265

Corso inChirurgia Implantare

Relatore

Dr. Giuseppe Bavetta

Winterthur dista 20 minuti circa di taxi dall’aeroporto di Zurigo.
Winterthur dista 30 minuti circa da Zurigo

Numero massimo di partecipanti: 24
Quota di partecipazione: € 850 + IVA
segreteria Organizzativa
Continuing Education Dept.
Clara Manente
Tel. 0438 376823
Email: clara.manente@zimmer.com

Zimmer Institute
Winterthur - Switzerland

17 - 18 Luglio 2014

IL CORSO
Lo scopo del corso è fornire nozioni scientifiche di biotecnica e di clinica,
tali da permettere la formazione sotto il profilo teorico pratico di un numero ristretto di odontoiatri, nel campo specifico della chirurgia implantare.
In particolare le conoscenze acquisite sull’anatomia dei mascellari edentuli e di biologia della guarigione ossea verranno funzionalizzate nella
chirurgia implantare e perimplantare attraverso la rivisitazione step by
step delle tecniche implantologiche più aggiornate anche contestualmente
al reintegro del substrato osseo con tecniche di tecniche di sinus lift e
innesti ad inlay/onlay con osso omologo.

PROGRAMMA
17 luglio 2014

18 luglio 2014

08.00 - Transfer allo Zimmer Institute
dall’hotel.
08.15 - Registrazione dei partecipanti allo
Zimmer Institute
08.30 - Benvenuto e introduzione
09.00 - Trattamento implantare post
estrattivo
10.00 - 10.15 Coffee break
10.20-12.30 - Esercizio.
Posizionamento impianto singolo postestrattivo.
12.30 - 13.30 - Pausa pranzo

08.00 - Transfer allo Zimmer Institute
dall’hotel.
08.30 - Esercizio
- Posizionamento impianti con rigenerazione
- Progettazione del lembo
- Posizionamento impianto
- Suture
10.00 - 10.15 Coffee break
10-20 - 12.30 - Esercizio
- Posizionamento impianti
- Rigenerazione ossea verticale con Puros
e Copios
12.30 - 13.30 - Pausa pranzo
13.30 - 16.00 - Esercizio
Grande rialzo del seno mascellare con
approccio crestale
16.00 - 16.15 Coffee Break
16.30 - Fine dei lavori

13.30 - Esercizio
Trattamento di preservazione alveolare
16.00 - 16.15 Coffee break
16.20 - 17.15 - Esercizio
Tecnica J-block, progettazione del lembo,
posizionamento del blocco, suture.
17.30 - Fine dei lavori, transfer in hotel
19.30 - Cena ristorante in Winterthur

CURRICULUM VITAE

Dott. Giuseppe Bavetta
Nato a Palermo il 25 Ottobre 1968.
Ha effettuato studi scientifici e si è laureato con lode in “Odontoiatria
e Protesi Dentaria” nel 1991 presso l’ Universita’ degli studi di Palermo.
Ha frequentato il Master in “Implantologia clinica e biomateriali” presso
l’Universita’ di Chieti nell’anno accademico 1996-97.
Ha partecipato a vari corsi di chirurgia parodontale e implantare tenuti
da relatori di fama internazionale tra i quali: i dott. Bruschi, Scipioni,
Simion Ricci, Vincenzi, Tinti Cortellini.
Nell’anno accademico 2005-2006 ha frequentato il Master ”Il Laser in
odontostomatologia” presso l’Universita’ “La Sapienza” di Roma.
Nell’anno accademico 2008-09 ha frequentato la New York University e
conseguito il Post Graduate in Implantologia.
Svolge l’attività di odontoiatra presso il proprio studio di Palermo dove
pratica le tecniche di chirurgia orale, parodontologia e implantologia.
Autore di articoli sulla rigenerazione ossea su riviste internazionali.
Relatore a congressi nazionali e internazionali.
è visiting center del sistema implantare Zimmer ed è punto di riferimento
per gli implantologi siciliani.
Dal 2010 svolge l’attività di Tutor presso la New York University.
Dal 2013 relatore presso il Centro Formazione Zimmer Institute di Winterthur, Svizzera.

