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PROGRAMMA
PROGRAMMA
GIOVEDÌ
23 FEBBRAIO 2017

I MODULO

Dott. Claudio Stacchi
«Rialzo di seno mascellare con approccio laterale e transcrestale:
stato dell’arte.»

Cos’è il Perio Study Club?
Il Perio Study Club è un’iniziativa culturale
proposta dal Centro Interdipartimentale di
Ricerca per lo Studio delle Malattie
Parodontali e Peri-Implantari dell’Università
di Ferrara nell’ambito della formazione
post-laurea
in
Parodontologia
e
in
Implantologia.
Questa
nuova
offerta
didattica si affianca ai percorsi formativi
“Corso Avanzato di Parodontologia” e
“Corso di Fondamenti di Implantologia
Orale”, configurandosi come un loro
completamento in forma di continuing
education.
Il Perio Study Club si rivolge al
Professionista con particolare interesse
nella Parodontologia ed Implantologia
fornendo
un
aggiornamento
continuo
basato
su
incontri
monotematici
di
prevalente interesse clinico.

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2017
Dott. Rosario Sentineri
«Espansione atraumatica della cresta alveolare atrofica con
osteospansori e chirurgia piezoelettrica.»
GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2017

II MODULO

Programma in via di definizione

PROGRAMMA

VENERDÌ 5 MAGGIO 2017
Dott. Enrico Agliardi
«Trattamenti alternativi all’utilizzo del graft in chirurgia implantare.»

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017

III MODULO

Dott. Federico Ferraris
«Metodiche adesive nella riabilitazione estetica e funzionale dei
pazienti parodontalmente compromessi .»
VENERDÌ 27 OTTOBRE 2017
Dott. Enrico Cassai
«I ritrattamenti endodontici e la chirurgia endodontica.»

