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PROGRAMMA INFORMAZIONI GENERALIRELATORE

ABSTRACT

Una vasta esposizione di casi eseguiti con inne-
sti e/o GBR mette in evidenza l’efficienza clinica 
degli strumenti oggi a disposizione con il fine di 
ottenere la massima soddisfazione del paziente 
e di semplificare l’iter diagnostico terapeutico.
Le caratteristiche della connessione tra impian-
to e moncone si ripercuotono direttamente e in 
maniera significativa sia sulle tecniche chirur-
giche e protesiche che sul risultato clinico e il 
suo mantenimento nel tempo. L’elevata stabi-
lità meccanica della connessione conometrica 
autobloccante determina l’assenza di micro-
movimenti fra le parti e la sua precisione mi-
crometrica riduce drasticamente il microgap 
all’interfaccia. Tali fattori inducono un ottimo 
mantenimento osseo perimplantare nel tempo 
e favoriscono l’ottenimento di una notevole sta-
bilità dei tessuti molli.

Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi verranno rilasciati a co-
loro i quali avranno partecipato almeno al 90% del programma formativo e 
risposto esattamente ad almeno il 75% del test di verifica dell’apprendimento.

La Rigenerazione Ossea
ai fini Implantari

Durata programma formativo: 5 ore

Dott. Leonardo Targetti

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1979 
presso l’Università di Firenze con una tesi in 
Chirurgia Addominale. Dal 1980 svolge l’atti-
vità di libero professionista in Odontoiatria e 
contemporaneamente frequenta lo studio di 
riabilitazioni orali e Implanto-Protesi del Prof. 
Gastone Huober a Firenze. Dal 1981 si occupa 
di Implanto-Protesi nel suo studio frequentando 
vari corsi di perfezionamento, in Italia e all’este-
ro, riguardanti le branche di Chirurgia Orale, 
Parodontale e Implantare. Ha tenuto numerosi 
corsi e conferenze per Società Scientifiche ed 
Associazioni Culturali. Ha tenuto, inoltre, lezio-
ni presso l’Università degli Studi di Firenze, di 
Pisa, di Siena e di Roma. Ha collaborazioni chi-
rurgiche con numerosi studi in Italia ed è autore 
di pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e 
internazionali. Svolge l’attività di libero profes-
sionista a Firenze.

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 2017,

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 
regole indicate dalla Commissione ECM mediante collabo-
razione tra ANDI Servizi Srl, provider Accreditato a fornire 
programmi di formazione continua per la categoria pro-
fessionale degli Odontoiatri, ed ANDI Sezione di Trapani. 
Il provider si assume la responsabilità per i contenuti, la 
qualità e la correttezza etica di questa attività formativa.
Acquisizioni competenze: Competenze tecnico-spe-
cialistiche.
Obiettivo formativo ministeriale: Contenuti tecnico-
professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.

08:15 Registrazione partecipanti

08:30 Presentazione
 Dott. giuseppe cerami
 Presidente ANDI Trapani

 Dott. Alberto Adragna
 Presidente Albo Odontoiatri Trapani

08:45 Dott. Leonardo Targetti
 Nuove possibilità in chirurgia avanzata 
 con i biomateriali di ultima generazione

11:15 Coffee break

11:30 Dott. Leonardo Targetti
 Il ruolo della connessione tra impianto 
 e moncone per il mantenimento 
 dei risultati ottenuti negli anni 

 Discussione e domande

14:00 Conclusione dei lavori


