
SCHEDA  DI  ISCRIZIONE   Corso Dott. Pierluigi Balice 14-15 Ottobre 2022 - Online

La preghiamo di darci conferma della Sua partecipazione compilando in STAMPATELLO tutte le parti del coupon ed inviarlo via e-mail a:
formazione@resista.it o consegnandolo ai nostri responsabili tecnico-commerciali della Sua zona

Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.

DATI ANAGRAFICI

Cognome: _________________________________ Nome: _________________________  Cod. Fiscale: ___________________________ 

P. IVA: _____________________________ Nome dello studio: ______________________________________  Città: __________________

Via: _______________________________________ N°: _______  CAP: _______________  Cod. SDI: ______________________________ 

E-mail: _______________________________   Cellulare: _______________________________ 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.

Data: _____ /_____ /__________                                                                     Firma: ______________________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ing. C. A. Issoglio & C. S.r.l - Via F.lli Di Dio, 68 - 28887 Omegna (VB)
Mail: info@resista.it - Tel. +39 0323 828004 - Tel. +39 0323 827088

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (barrare le voci scelte)
       Odontoiatra € 200,00 + iva   -        Igienista € 50,00 + iva   -           Assistente € 50,00 + iva
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e 
non oltre una settimana dallo svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Assegno bancario NON TRASFERIBILE 
• Bonifico bancario sul C/C Ing. C. A. Issoglio & C. S.r.l.  Unicredit  S.p.a. IBAN: IT49P 02008 45550 0001 0000 3549

TIPOLOGIA CORSO
Corso Online di 6 ore suddiviso in 2 giornate da 3 ore - Realizzato su piattaforma digitale Zoom, dal vivo

INFO

MM Dott.ssa Rita Giunta - Cell. 339 4342982

CORSO ON LINE
dalle 16:00 alle 19:00

Venerdì 14 - Sabato 15
Ottobre 2022

Fondamenti per una 
implantologia 
avanzata 
Didattica applicata alla clinica 

Dott. Pierluigi Balice

RELATORE



ARGOMENTI  TRATTATI

Il corso ha l'obbiettivo di fornire solidi fondamenti scientifici evidence-based di implantologia con diretta applicazione 
clinica.

Il clinico sara' in grado di implementare tali nozioni nella pratica quotidiana per una implantologia di qualità e 
programmare piani di trattamento predicibili.

Il corso e' strutturato in due moduli e quattro lezioni, in modo da fornire un panorama ampio e valido per clinici di 
diversa esperienza.

PROGRAMMA

CURRICULUM VITAE

Dott. Pierluigi Balice

Clinical Assistant Professor in Parodontologia ed Implantologia presso la University of 
Missouri-Kansas City School of Dentistry a Kansas City, Missouri, USA.

Dirige il corso undergraduate di parodontologia presso la stessa università ed insegna nel 
corso di specializzazione. 

Laureato con lode presso la Univerisità di Bari “Aldo Moro”, dopo esperienze 
internazionali è ammesso presso la University of Connecticut School of Dental 
Medicine dove ottiene la specializzazione in Parodontologia ed il Master of Dental 

Science Degree. Ha ottenuto il prestigioso premio Tennenbaum/Schoor dalla Northeastern Society of 
Periodontists. 

Membro attivo di diverse organizzazioni nel settore e relatore per conferenze internazionali e nazionali. 

Specialista in parodontologia ed implantologia con certificazione dell' American Board of Periodontology.

Venerdi 14 ottobre 2022

●   Osteointegrazione ed implicazioni cliniche
●   Superfici e design implantari: differenze e valutazioni
●   Carico immediato: biologia e scelte cliniche
●   Valutazione e gestione dei tessuti duri e molli
   ●   Piani di trattamento e biomeccanica implantare aggiornata
●   Lo spessore dei tessuti molli e il tessuto cheratinizzato, gestione dei lembi

Sabato 15 ottobre 2022

●   Biologia e Microbiologia dei tessuti peri-implantari, il biofilm e le differenze/implicazioni con dentizione naturale
●   Valutazione dei tessuti peri-implantari: biologia, omeostasi e risvolti clinici  
●   Prevenzione e gestioni dei fallimenti implantari e peri-implantite   
●   Considerazioni protesiche e chirurgiche per successi a lungo termine, trattamento non chirurgico peri-implantare
●   Evidenza e trattamento chirurgico della peri-implantite


	1: Interno
	2: esterno

