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Nel progetto formativo MegaGen CH 2016 abbiamo deciso di 
introdurre un nuovo format didattico di chirurgia implantare 
non più teorico ma ESCLUSIVAMENTE pratico. Un corso di 
chirurgia su paziente a 360°, utile sia per il neofita che vuole 
operare su paziente sotto la supervisione di tutor qualificati, 
sia per il collega con esperienza che vuole approfondire e 
estendere le sue competenze chirurgiche.
Il corso si svolgerà presso una clinica moderna dotata di 
tutte le attrezzature ed i comfort necessari per operare al 
meglio. Il partecipante lavorerà direttamente su paziente in 
qualità di primo e secondo operatore. Il corso è aperto ad un 

numero ridotto di partecipanti a garanzia di un alta efficacia 
formativa e di apprendimento delle tecniche chirurgiche 
proposte.
Il corso della durata di 3 giorni full immersion 
(giovedi,venerdi,sabato) sarà riproposto in 3 differenti 
periodi del 2016 in base alle disponibilità della clinica di 
Bucarest  e alle esigenze dei partecipanti (Febbraio/Marzo; 
Giugno/Luglio; Ottobre/Novembre). 

PRESENTAZIONE DEL CORSO

DR. CHRISTIAN MONTI 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano. 
Allievo, poi odontoiatra frequentatore e Tutor presso il reparto di Patologia e Medicina Orale 
dell’ Osp. S. Paolo di Milano 2000-2004 (Prof. A. Carrassi e Prof. A. Sardella). 
Consigliere ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) presso la sede provinciale 
Como-Lecco. Socio SSO (Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia) e STMD 

(Società Ticinese Medici Dentisti). Socio AISOD (Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri) ed “ Esperto 
in sedazione endovenosa in odontoiatria”. Dal 2009 Assistente Chirurgico e docente presso il Lake Como 
Institute diretto dal Prof. Tiziano Testori. Esercita la libera professione in Como e Ticino (CH) con particolare 
interesse alla chirurgia orale ed implantare. 
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Corso Riservato a 4 partecipanti.
Quota di partecipazione al corso: € 3.950,00 (IVA INCLUSA)
La quota di partecipazione comprende: partecipazione attività clinica in qualità di 1° e 2° operatore, 
interventi di chirurgia personalizzati sulle esigenze formative del corsista (chirurgia base o avanzata), 
materiale didattico e strumentario monouso, n.2 cene con servizio transfer in Ristorante tipico, n.3 notti in 
hotel 4****con trattamento di pernottamento e prima colazione, transfer da/per aereoporto di Bucarest, 
rilascio di attestato di partecipazione con certificazione di 24 ore di formazione.
La quota di partecipazione non comprende: voli di andata e ritorno per Bucarest
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