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Corso pratico di implantologia su paziente:
Base e Avanzato
Presentazione del corso:
Forti del successo ottenuto nel 2016, 2017e 2018, abbiamo
deciso di riproporre con entusiasmo lo stesso format didattico
anche per il 2019, aumentando il numero di date disponibili e aggiungendo alcune interessanti novità.
Rimane inalterata la natura ESCLUSIVAMENTE PRATICA del corso in cui il partecipante e’ il vero protagonista,
direttamente impegnato in interventi chirurgici di implantologia sotto la supervisione di Tutor qualificati ed esperti.
Con questa finalità il corso diventa utile sia per il neofita che
vuole approcciare le tecniche di implantologia di BASE, sia
per il collega con esperienza che vuole approfondire ed
estendere le sue competenze chirurgiche AVANZATE.
Per andare incontro alle esigenze formative dei partecipanti
avanzati sarà possibile aderire in fase di iscrizione (almeno 2
mesi prima dello svolgimento del corso) ad un modulo
clinico scelto tra i seguenti:
- Modulo "Seno Mascellare"
- Modulo " Gestione dei Tessuti Molli- scoperture"
- Modulo " Impianti Post-Estrattivi"
- Modulo " Carico immediato".
Sarà cosi’ possibile per la clinica di Bucarest personalizzare
in modo ottimale gli interventi programmati con le richieste
dei partecipanti. Non sarà possibile eseguire esclusivamente
interventi facenti parte di una sola macro area ma per
esempio la selezione del Modulo “Seno Mascellare” garanti-
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sce al corsista interessato l’esecuzione durante le giornate di
corso di almeno 1 rialzo sinusale con tecnica laterale. Saranno
comunque i Tutor e i medici della clinica di Bucarest a
valutare che le competenze del partecipante siano idonee allo
svolgimento in sicurezza della chirurgia proposta.
A richiesta, e’ possibile svolgere un corso teorico intensivo
di 1 giorno (sia per i colleghi Base che Avanzati) preliminarmente all’attività clinica su paziente.
Il corso si svolgerà presso il “Centro Italiano di Implantologia”, 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. Ogni sessione chirurgica sarà preceduta
da una discussione collegiale sui casi clinici da trattare con la
presentazione del piano di cura, la valutazione diagnostica
radiologica 2D/3D e le eventuali particolarità del caso.
Tutti gli interventi saranno eseguiti con la metodica chirurgica Megagen AnyRidge, avanguardia dell’ implantologia
moderna.
Il corso è aperto ad un numero ridotto di partecipanti (max 8)
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 8 differenti periodi del 2019
in modo da soddisfare le richieste di tutti i medici dentisti
interessati.

Informazioni sul corso:
Corso Riservato a massimo 8 partecipanti. Quota di partecipazione al corso: € 4.500,00.
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 moduli avanzati), materiale didattico e strumentario
monouso, n.2 cene in Ristorante tipico, n.3 notti in hotel a 5 stelle 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.
Ogni partecipante dovra’ portare 1 manipolo da implantologia, eventuale strumentazione personale (es, occhialini
ingranditori) e una divisa completa per l’attività clinica.

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). Membro attivo dal 2016 della MINEC (MegaGen
International Network of Education & Clinical Research). 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. Tutor presso il corso
teorico-pratico “Dissezioni su cadavere e tecniche avanzate”, Università di Parigi R. Descartes – Facoltà di Medicina (Prof. Tiziano Testori, Prof. Pascal
Valentini, Prof. Jean F. Gaudy). Membro della commissione scientifica “area disciplinare implantologia” per il portale di medicina rigenerativa orale e
maxillo-facciale Regeneration Focus Geistlich.
Esercita la libera professione in Como e Ticino (CH) con particolare interesse alla chirurgia orale ed implantare.
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