Sede del Corso

Info e iscrizioni

Hotel Londra
Via Jacopo da Diacceto 16/20
50123 Firenze
Tel. 055 27390
(a 3 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria
di Santa Maria Novella)

Informazioni

Il pranzo, compreso nella quota di iscrizione,
si svolgerà all’interno del ristorante
dell’albergo.
Per gli iscritti al corso sarà possibile
soggiornare all’interno dell’hotel con tariffe
convenzionate usufruendo di servizio di
pernottamento e prima colazione.

La quota di partecipazione al corso è di € 390,00
+ iva ed è comprensiva di coffee break e lunch.
Per iscrizioni entro il 31 Dicembre 2017 la quota è
ridotta a € 340,00 + IVA.
Studenti CLOP e scuola di specializzazione in
chirurgia stomatologica usufruiranno della tariffa
scontata pari a € 90 + Iva
Il corso è a numero chiuso per un numero massimo
di 15 partecipanti.
Per informazioni riguardo ai contenuti del corso
è possibile contattare la Segreteria Scientifica
all’indirizzo mail: info@studioboschini.it

Trasposizioni dentali
chirurgiche:
autotrapianti
e reimpianti intenzionali
Indicazioni, procedure, falsi miti e leggendarie
credenze su un tema sconosciuto come quello
degli autotrapianti

Dr. Luca Boschini
Dr. Michele Melillo

Iscrizione
Per iscrizioni contattare la Segreteria Organizzativa
ai recapiti:
Tel. +39 055 0671000
Fax. + 39 055 0988319
E.mail: nora.naldini@eve-lab.it

Con il supporto non condizionato di:

12,8 crediti ECM

Firenze
Hotel Londra
3 Febbraio 2018

ABSTRACT

RELATORI

L’avvento della moderna implantologia
osteointegrata ha fortemente condizionato
tutti i piani di trattamento odontoiatrici, in
particolar modo quelli attinenti all’endodonzia,
alla parodontologia e alla chirurgia delle
trasposizioni dentali.
Gli autotrapianti e i reimpianti intenzionali, però,
possono ancora oggi rappresentare la prima
scelta terapeutica in molteplici casi clinici. Le
ben note complicanze relative ai reimpianti
post-traumatici, che nella maggioranza dei casi
portano ad ottenere un dente “a scadenza”
dal destino predeterminato, generano un
infondato scetticismo sul successo a lungo
termine di questi trattamenti, ma l’ambiente
controllato nel quale vengono eseguite può
fornire le necessarie garanzie.
Con gli autotrapianti e i reimpianti intenzionali
si può dare nuova vita ad elementi considerati
funzionalmente poco rilevanti o recuperarne
alcuni considerati ormai compromessi

Dr. Luca Boschini
Laureato con lode ed encomio presso l’Alma
Mater Studiorum di Bologna. Svolge attività
clinica, di ricerca e di insegnamento presso il
dipartimento di scienze odontostomatologiche,
dapprima come tutor, poi come professore a
contratto in materiali dentari. Vincitore di un
premio di studio della 3M nel 2001. Vincitore di
un contest nel 2012 al Primo raduno di DentistiItalia con una presentazione sul tema degli
autotrapianti dentali.
Dal 2008 svolge esclusivamente l’attività libero
professionale dedicandosi in particolare alla
chirurgia orale ed implantare e alla protesi fissa.
Riscopre rielabora e divulga la tecnica degli
autotrapianti. Relatore a corsi, serate e congressi.

Dr. Michele Melillo
Laureato con Lode presso l'Università Politecnica
delle Marche nel 2009, dopo aver frequentato
per 3 anni la SOD di Odontoiatria Chirurgica e
Speciale del Policlinico Umberto I di Ancona si
perfeziona nel 2012 in Chirurgia Orale presso
l'Università Federico II di Napoli e nel 2016
consegue la Specializzazione con il massimo dei
voti in Chirurgia Odontostomatologica presso
l'Università G. D'Annunzio di Chieti discutendo la
tesi “Trapianti Dentali: una valida alternativa per
il ripristino degli elementi dentari mancanti”.
Libero professionista in Manfredonia dedicandosi
alla Parodontologia, Implantologia e Protesi.

Retrograda eseguita extraoralmente.

Ottavo trapiantato al posto del settimo a 13 anni.

PROGRAMMA
8:30 – Registrazione dei partecipanti
9:00 – Traumatologia dentale:
classificazione IADT e protocolli
10:00 – Introduzione al tema delle trasposizioni
dentali chirurgiche:
autotrapianti e reimpianti intenzionali
11:00 – coffee break
11:15 – Autotrapianti e reimpianti:
cosa dice la letteratura
13:00 – Lunch
14:00 – Autotrapianti con discussione di casi
clinici
16:00 – Reimpianti con discussione di casi
clinici
16:30 – Dibattito sull’argomento e sui casi
presentati
19:00 Termine dei lavori

