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gestire complicanze e fallimenti

Allego il pagamento della quota d’iscrizione intestato a Mcr Conference S.r.l
❏ Bonifico bancario intestato a Mcr Conference S.r.l
Banca

Data
❑

Firma

Relatore:
Dr. Mauro Billi

Autorizzo l'uso dei miei dati per le spedizioni di pubblicazioni tecniche e l'invio dei mailing ai sensi della legge n°196/03 sul trattamento dei dati personali.
File: Corso Billi andiPrato_2015

*Il numero di cellulare ha la funzione di poter comunicare informazioni urgenti riguardanti il corso.

7 Febbraio 2015
Hotel Palace • Prato

Abstract

Curriculum Vitae

Gli impianti sono uno strumento imprescindibile nel moderno piano di trattamento riabilitativo.A volte questi rappresentano solo una delle tante opzioni terapeutiche,altre volte sono indispensabili per restituire ai nostri pazienti un livello
sufficiente di estetica e funzione.
La letteratura ha dimostrato come, nel lungo periodo, le riabilitazioni implantari
possano presentare una percentuale di fallimenti superiore alle protesi convenzionali su denti naturali.
Durante il corso verranno analizzate le principali cause di fallimento della terapia

Dr. Mauro Billi
Laureato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
di Firenze con il massimo dei voti e lode in Medicina e Chirurgia
nel 1986 e specializzato nel 1990 in Odontostomatologia. Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento fra cui: Corso biennale
di parodontologia con Dott. Carnevale e Corso biennale di protesi
fissa con il Dott. Di Febo. Ha frequentato in più periodi dalla metà degli anni 90 il
reparto di parodontologia e chirurgia maxillofacciale dell’ Università di Göteborg.
Socio attivo SICOI. Socio attivo AIOP. Insegnante a contratto presso il Clopd dell'Università di Siena dal 2001 al 2006. Relatore a numerosi corsi e congressi nazionali. Si occupa di implantologia e riabilitazione orale, nel suo studio in
Montevarchi (AR).

implantare .Inoltre si cercherà di dare dei suggerimenti per realizzare dei piani di
terapia in grado di ridurre le percentuali di
complicanze e fallimenti di una riabilitazione.

Programma
Ore 9:00 - 12:00
• Come formulare un corretto piano di terapia implanto-protesico
• Analisi dei fattori di rischio biologico in terapia implantare
• Come ridurre le complicanze biologiche
• Come gestire gli esiti della malattia peri-implantare
Ore 12:00 - 12:45 Lunch Break
Ore 12:45 - 14:45
• Come gestire gli impianti in area estetica al fine di ridurre le complicanze

