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PROGRAMMA INFORMAZIONI GENERALIRELATORE

ABSTRACT

L’Implantologia dei settori anteriori delle ar-
cate dentarie richiede una serie di valutazio-
ni preliminari ai fini del raggiungimento del 
successo estetico. Nella relazione in oggetto 
si affronteranno le tecniche chirurgiche per la 
sostituzione degli elementi dentari e le pro-
cedure protesiche per la realizzazione di un 
manufatto implanto-protesico che garantisca 
risultati anatomici-funzionali ed estetici senza 
ricorrere alla protesi fissa tradizionale su denti 
naturali.

Dott. Giuseppe Bavetta

Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Den-
taria 1991, presso l’Università di Palermo. Ha 
frequentato il Master in “Implantologia clini-
ca e biomateriali” presso l’Università di Chie-
ti, nell’anno accademico 1996-97. Nell’anno 
accademico 2008-09 ha frequentato la New 
York University e conseguito il Post Graduate 
in Implantologia. Svolge l’attività di Tutor alla 
New York University durante lo svolgimento di 
corsi e master su argomenti implanto-prote-
sici. Attività libero-professionale come titolare 
del proprio studio e consulenze specialistiche 
in Palermo e provincia, dove pratica tecni-
che di chirurgia orale, parodontologia e im-
plantologia. Professore a contratto per l’anno 
2015-2016 presso l’Università “La Sapienza” 
di Roma.

Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi ver-
ranno rilasciati al partecipante che avrà partecipato al 
100% del programma formativo e risposto esattamente 
ad almeno il 75% del test di verifica dell’apprendimento.

Strategie Chirurgiche e Protesiche 
per il successo estetico in Implantologia

Durata programma formativo: 8 ore

08:15 Registrazione partecipanti

08:30 Presentazione
 Dott. Giuseppe Cerami
 Presidente ANDI Trapani

 Dott. Alberto Adragna
 Presidente Albo Odontoiatri Trapani

08:45 Dott. Giuseppe Bavetta
	 •	Principi	di	estetica
	 •	Aspetti	biologici	per	il
	 	 posizionamento	ideale	degli	impianti
	 •	Aspetti	biomeccanici
	 	 (dimensione	degli	impianti)
	 •	Classificazione	e	trattamento
	 	 dei	difetti	in	zona	estetica

11:00 Coffee Break

11:15 Dott. Giuseppe Bavetta
	 •	Meccanismi	biologici
	 	 per	le	procedure	d’innesto
	 •	Materiali	d’innesto	(autologhi,
	 	 omologhi,	eterologhi,	alloplastici)
	 •	Tecniche	protesiche	per
	 	 il	management	dei	tessuti	molli

13:00 Light Lunch

14:00 Dott. Giuseppe Bavetta
 •	Vite	di	guarigione	customizzata
	 •	Restauro	provvisorio
 •	Abutment	customizzati
	 •	Impronta	digitale
	 •	Sistemi	CAD-CAM
	 •	Gengiva	artificiale

 Discussione e domande

18:00 Conclusione dei lavori

INfORMAzIONI ED ISCRIzIONI
ANDI Sezione di Trapani

www.anditrapani.it
Presidenza

Dott. Giuseppe Cerami
Tel. 0923 716362
trapani@andi.it

Segreteria culturale
Dott. Vito Sanci

Fax 0923.871766
anditrapaniculturale@gmail.com

QuOTA DI PARTECIPAzIONE
Euro 100,00 + IVA,

compresa l’erogazione dei crediti ECM.

Corso gratuito per i soci in regola
con la quota di iscrizione 2016,

con un contributo di Euro 20,00
per l’erogazione dei crediti ECM.

Numero massimo partecipanti 100

Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento 
dei posti disponibili secondo l’ordine di arrivo delle 

schede di adesione.

PROvIDER ACCREDITATO ECM
ANDI Servizi Srl Unipersonale

Autorizzazione CNFC n° 228
www.dentistionline.it

INfORMATIvA ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le rego-
le indicate dalla Commissione ECM mediante collaborazione 
tra ANDI Servizi Srl, provider Accreditato a fornire programmi 
di formazione continua per la categoria professionale degli 
Odontoiatri, ed ANDI Sezione di Trapani. Il provider si assume 
la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza eti-
ca di questa attività formativa.
Acquisizioni competenze: Competenze di sistema.
Obiettivo formativo ministeriale: Applicazione nella pratica 
quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based 
practice (EBM – EBN – EBP).


