INFORMAZIONI

CON IL SUPPORTO
NON CONDIZIONATO DI

Sede del corso
Conference Florentia Hotel
Via Giovanni Agnelli, 33 - Firenze

Iscrizione

Quota di iscrizione Soci “Il Giglio” - Gratuita
Quota di iscrizione non Soci - € 100,00 + IVA 22%
L’iscrizione comprende:
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break
L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda
acclusa, allegando copia del bonifico, e sarà
accettata fino ad esaurimento della disponibilità
di posti.

LA RIGENERAZIONE OSSEA
GUIDATA NELLA PRATICA
QUOTIDIANA:
QUANDO, COME E PERCHÉ
DR. DAMIR JELUŠIĆ

Accreditamento ECM
Il rilascio della certificazione dei crediti è
subordinato alla partecipazione all’intera
durata dei lavori, alla riconsegna dei questionari di
valutazione e di apprendimento debitamente
compilati ed alla corrispondenza tra la professione
e la disciplina del partecipante e quelle a cui
l’evento è destinato.
segreteria organizzativa

per info e prenotazioni

Il Giglio
Aggiornarsi a Firenze
Tel: 055 0671000
nora.naldini@eve-lab.it

SABATO 28 SETTEMBRE 2019
CONFERENCE FLORENTIA HOTEL

PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.45
Introduzione
09.00 - 11.00
● Il mondo della Rigenerazione: quando una
sola opzione non è sufficiente. Fattori chiave per
il processo clinico decisionale
● GBR: perché, quando e come
Difetti, membrane, biomateriali e opzioni
11.00 - 11.30
Coffee break
11.30 - 13.30
● Siti post estrattivi
Guarigione del sito
Impianto immediato
● Deiscenze e fenestrazioni
● GBR orizzontale
13.30 - 14.00
Discussione
14.00 - 14.15
Verifica del questionario ECM e chiusura dei lavori

DR. DAMIR JELUŠIĆ

ABSTRACT

Il Dr. Damir Jelušić si laurea in
Scienze odontoiatriche a pieni
voti nel 1995.
Nel 1999 consegue il diploma
presso il Branemark Center
specializzandosi in impiantologia
dentale. Nel 2005 completa un
corso di specializzazione in parodontologia.
Due anni dopo, ossia nel 2007, completa la
specializzazione in paradontologia presso
la Clinica di Medicina Dentale del Centro
Ospedaliero Universitario di Zagabria. Nel
2014, presso l’Università degli Studi di Zagabria
consegue il Dottorato di Ricerca, discutendo
una tesi riguardante l’uso di biomateriali nel
contesto implantologico. Infine, nell’anno 2017
completa il Master in protesi fissa a Pesaro,
Italia. Dal 2012 il Dr. Jelušić collabora come
Professore a contratto presso l’Università degli
Studi di Rijeka.
La clinica privata del Dr. Jelušić è un rinomato
centro medico d’avanguardia nell’ambito
implantologico e parodontale. Il centro,
situato ad Opatija, in Croazia, vanta un proprio
laboratorio odontotecnico CAD / CAM con
centro diagnostico CBCT.
Il Dr. Jelušić tiene numerosi corsi su temi di
Implantologia dentale e tecniche rigenerative a
livello nazionale che internazionale ed è autore
di numerosi articoli specialistici e scientifici nel
campo dell’implantologia dentale.

È scopo della relazione presentare in maniera
sistematica le indicazioni per la GBR; i difetti
ossei post-estrattivi e l’impianto immediato, il
rialzo del pavimento del seno mascellare, la
GBR orizzontale e la rigenerazione ossea 3D.
Mediante l’esame di una serie di casi clinici
illustreremo pure l’uso dei vari biomateriali
da innesto in circostanze diverse, nonché dei
protocolli clinici „step by step“. Presenteremo
infine anche le procedure diagnostiche 3D,
le principali fasi protesiche che incidono
sul risultato finale, come pure un follow-up
pluriennale delle procedure rigenerative
illustrate; a partire dalla sostituzione di un
dente singolo nelle aree laterali, passando
dalla zona estetica, fino alla rigenerazione
ossea volta alla riabilitazione fissa in casi di
edentulia totale.

