
Dott. Fabio Perret

Laureato a pieni voti in Odontoiatria e

Protesi Dentaria nel 2001 presso

l’Università degli Studi di Torino.

 

Master di II livello in Parodontologia

presso l’Università degli Studi di

Torino (Prof. M. Aimetti)

 

International Postgraduate Certificate

in Implantology and Oral

Rehabilitation - New York University

 

Ha frequentato il corso annuale del

Dr. Carlo Tinti e del Dr. Stefano Parma

Benfenati sulla chirurgia implantare

avanzata.

 

Dal 2018 è fra i docenti del Post-

graduate in Implantologia Avanzata

del Prof. Ugo Consolo (Patrocinato

dall’Università di Modena e Reggio

Emilia).

 

E’ autore di pubblicazioni scientifiche

internazionali relative alla

rigenerazione ossea alveolare a scopo

implantare.

 

E’ relatore in congressi e corsi di

aggiornamento sulle tecniche

rigenerative.

 

Socio Sidp, IAO e libero professionista

in Challand St. Anselme (AO) in

Parodontologia, Implantologia e

Rigenerazione guidata di tessuti.

9:00 - Studio dei casi clinici

9:30 - PARTE PRATICA 2: 

13,30 - PARTE PRATICA 3: Chirurgia
Mucogengivale Estetica associata alle

tecniche rigenerative.

Tecniche di prelievo, aumento di

15,30 - Test finale e consegna degli

attestati

dei partecipanti.

IL 1° TEMPO CHIRURGICO.

Esercitazione su mandibola

animale: disegno e gestione dei

lembi, Inserimento dei biomateriali

e membrane in titanio, tecniche di

sutura.

tessuto molle in area estetica, ripristino

della corretta profondità del vestibolo.

9:00 - Registrazione dei

partecipanti.

9:30 - I fattori critici di

11.00 - 1° tempo chirurgico

12.00 - LIVE SURGERY

14.00- 2° tempo chirurgico

16.00 - PARTE PRATICA 1 -
modellazione di membrana

in titanio su modello STL (è

possibile utilizzare un modellino

ottenuto dalla tac di un proprio

paziente)

successo in rigenerazione

ossea. Dagli alveoli post-

estrattivi alla GBR verticale

in GBR. Protocolli chirurgici

ottimizzati

  —————————

in GBR. Protocolli per il

mantenimento a lungo termine

del tessuto rigenerato.

3 Ottobre

2 Ottobre

20 crediti ECM

Relatore

Dott. Fabio Perret

PROGRAMMA

"Dagli alveoli post-estrattivi alla
GBR Verticale"

Corso teorico-clinico intensivo
con parte pratica in 3 moduli

2-3 OTTOBRE 2020

CORSO DI TERAPIA

RIGENERATIVA A

FINI IMPLANTARI

PROVIDER
Rosa D’Eventi (Provider

Standard N°4753) è accreditato

dalla Commissione Nazionale

ECM a fornire programmi di

formazione continua per tutte

le Professioni Sanitarie. Il

Provider si assume la

responsabilità per i contenuti,

la qualità e la correttezza etica

di questa attività ECM.



"Ho strutturato questo corso full-immersion
per permetterti di essere in grado, col minor
dispendio di tempo e di energie, di
applicare step-by-step una tecnica di GBR
che consente di incrementare il tessuto
osseo e la gengiva cheratinizzata, ridurre i
tempi operativi e prevenire le complicanze
biologiche in caso di esposizione
accidentale o intenzionale della
membrana in titanio.
Ti aspetto

Le presenza di difetti ossei localizzati di

medio-grave entità può complicare la

terapia riabilitativa implantare, sia dal

punto di vista funzionale che estetico.
In questi casi, l'odontoiatra moderno
deve essere in grado di considerare un
approccio volto alla rigenerazione e alla

salvaguardia dei tessuti duri e molli a
lungo termine.

Il materiale necessario per le esercitazioni e le
simulazioni

L’accesso illimitato al canale video GBR 360°
del Dr Perret a partire dal momento

dell'iscrizione
Tutte le slides in pdf del corso
Possibilità di operare a quattro mani e con
onorario agevolato un proprio paziente
nell’arco di due anni dalla partecipazione al
corso (contattare la segreteria per i dettagli
organizzativi)
I coffee break e i pranzi a buffet durante il
corso

L’attestato di partecipazione

E.C.M. – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Corso è accreditato per N°12 Medici Chirurghi (Discipline: Odontoiatri)

ed assegnerà N°20 crediti formativi ECM. L’assegnazione dei crediti

formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero

programma formativo ed al superamento della verifica di

apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. L’attestato,

riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail al

partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. Superato il numero

massimo di iscrizioni e per professioni/discipline differenti da quelle

accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi. Si rammenta al

partecipante che il limite massimo dei crediti formativi condotti al

triennio di riferimento 2020/2022 acquisibili mediante invito da sponsor

è 1/3.

Il corso è a numero chiuso .
Le iscrizioni saranno ritenute valide in ordine di arrivo, in

seguito al buon esito del bonifico.
NB: In caso di iscrizione già effettuata ed imprevista

impossibilità a prendere parte al corso, non è previsto un
rimborso ma verrà data la possibilità di partecipare in

futuro ad un altro corso di pari valore.

Prima

Sede del corso:
Studio Dentistico Perret

Fraz. Quinçod, 35
Challand Saint Anselme (AO) 11020

Quota di iscrizione 1190€+IVA (TOT 1451,80€)

La quota di iscrizione comprende:

E’ possibile iscriversi contattando
la segreteria via whatsapp al 388 488 8606

o via email all'indirizzo: studioperret@libero.it

Quota di pre-iscrizione AGEVOLATA
997€+IVA (TOT 1216,34€)

Dopo

Prima Durante

Dopo

AREA FORMATIVA
Acquisizione competenze di processo: Il Corso è finalizzato alla

conoscenza della terapia riabilitativa impiantare, sia dal punto di vista

funzionale che estetico, seguendo un approccio volto alla rigenerazione

ed alla salvaguardia dei tessuti duri e molli a lungo termine.


