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PRESENTAZIONE
DEL CORSO

L’implantoprotesi negli ultimi 20 anni, ha avuto, 
per materiali e tecniche, un impulso crescente e nel 
III millennio è uno dei fondamenti della pratica cli-
nica quotidiana, grazie anche alla ricerca scientifica, 
sempre più orientata alla semplificazione delle pro-
cedure e alla predicibilità del risultato. Lo studio dei 
protocolli clinici e la loro corretta applicazione sono 
alla base del successo e questo corso teorico-pratico 
di chirurgia e protesi implantare è volto ad acquisire 
sia le conoscenze teoriche che l’esperienza pratica, 
fornendo ai discenti un percorso scientifico di livel-
lo, curato da professionisti che operano da decenni 
nel settore, contribuendo alla crescita della disciplina 
con ricerche scientifiche rigorose e relazioni in nu-
merosi convegni sul tema. 

Il corso è rivolto ad un massimo di 15 odontoiatri 
sia con conoscenze di base, ma che vogliono incre-
mentare il loro bagaglio culturale e la loro capacità 
operativa, sia a chi ha già buona esperienza. I temi 
trattati, come si evince dal programma, interessano 
tutti gli aspetti dall’implantoprotesi, dalle nozioni di 
base alle tecniche avanzate, organizzate in 5 sessioni 
sia teoriche che pratiche da settembre a novembre. 
In ogni lezione sono previste una o più sedute di Live 
Surgery, con la partecipazione attiva dei corsisti. Inol-
tre i relatori mettono a disposizione la loro esperien-
za per far eseguire ai discenti interventi su pazienti 
propri, previa programmazione.

Ampio risalto viene dato anche alla parte prote-
sica, volta alla conoscenza di tutte le possibilità, sia 
analogiche che digitali, con materiali e dispositivi di 
ultima generazione messi a disposizione dei corsisti 
e la cui pratica clinica viene eseguita sui pazienti nel-
le varie fasi, dal progetto protesico alla consegna del 
definitivo con l’ausilio di odontotecnici qualificati che 
saranno a disposizione dei partecipanti.
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 08.30-09.00 Registrazione Partecipanti

 09.00-10.00 Anatomia di interesse implantare 
  Virgilio Masini 

 10.00-11.15 La programmazione 
  Radiologica 2D e 3D
 Rodolfo Ciolli 

 11.15-11.30 PAUSA LAVORI

 11.30-12.30 Lembi, suture e
  posizionamento impianti
  Stefano Zema 

 12.30-14.00 PAUSA LAVORI

 14.00-17.00 PARTE PRATICA
  Interventi in live surgery: 
  l’impianto singolo

 17.00-17.30 Test apprendimento E.C.M.

 09.00-10.00 La preparazione del paziente
  dall’accettazione alla dimissione: 
  la Farmacologia, la sala operatoria, 
  cure domiciliari
  Stefano Leoni

 10.00-11.15 Piani di cura in relazione ai siti   
  Bruno Marcelli

 11.15-11.30 PAUSA LAVORI

 11.30-13.00 Impianti corti
  Luciano Malchiodi

 13.00-14.00 PAUSA LAVORI

 14.00-17.00 PARTE PRATICA
  Interventi in live surgery: 
  l’impianto postestrattivo

 17.00-17.30 Test apprendimento E.C.M.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, preso atto dell’informativa di cui ho compreso integralmente il 
contenuto, autorizzo il trattamento dei dati per le finalità ivi previste e
p DÀ IL PROPRIO CONSENSO                               p NON DÀ IL PROPRIO CONSENSO 

affinché i dati personali forniti alla Società B2B Consulting  S.r.l. e segnatamente i dati identificativi e i dati relativi al recapito telefonico 
ed elettronico possano essere trattati per la finalità di promozione pubblicitaria delle attività condotte dalla Società B2B Consulting S.r.l. 
p DÀ IL PROPRIO CONSENSO                               p NON DÀ IL PROPRIO CONSENSO 

affinché i dati personali forniti alla Società B2B Consulting S.r.l. e segnatamente i dati identificativi e i dati relativi al recapito telefonico 
ed elettronico possano essere comunicati a terzi in Italia all’estero anche in paesi extra UE, per la finalità di promozione commerciale, 
pubblicitaria, di profilazione e di marketing 

Data Firma

QUOTA DI ADESIONE
La quota di partecipazione per Medico Chirurgo – Odontoiatra   € 2.200,00 + I.V.A. 22%
Da versare per il 50% all’iscrizione e il restante 50% entro il 30 Settembre 2019.
Il Corso è a numero chiuso di 15 partecipanti. Le domande di partecipazione saranno accolte in ordine cronologico di arrivo.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
L’iscrizione sarà ritenuta completa e valida solo a seguito dell’invio della Scheda di adesione e di copia dell’effettuato bonifico 
tramite mail alla Segreteria Organizzativa. Dati per effettuare il bonifico bancario:
B2B CONSULTING - UBI BANCA - IBAN   IT 36 Q 03111 02684 000000012353

Eventuali rinunce successive all’iscrizione o in fase di svolgimento del Corso, non prevedono il rimborso della quota di 
partecipazione. Per cause di forza maggiore l’Università potrà rinviare o annullare il Corso, informandone tempestivamente gli 
iscritti senza che nulla venga a questi rimborsato, salvo le quote di adesione già versate.

CONSULTING
EVENTS & COMMUNICATION

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
B2B Consulting - tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
PROVIDER ECM 1392

Nome  Cognome

Ragione sociale (se diversa)

Indirizzo fiscale

Città  C.A.P.  Prov.

Tel.  Cellulare 

E-mail

Codice Fiscale

P. I.V.A.

Codice univoco-destinatario  Indirizzo PEC 

p CONFERMO LA MIA ADESIONE AL CORSO

 09.00-11.30 Gestione del carico protesico: la scopertura 
  dell’impianto e il condizionamento dei tessuti.
  Protesi su impianti - La presa di impronta con tecniche
  tradizionali e digitali. Aumenti volume osseo e chirurgia
  Virgilio Masini
 11.30-11.45 PAUSA LAVORI
 11.45-12.45 Primo molare su 2 impianti    
  Stefano Leoni
 12.45-14.00 PAUSA LAVORI
 14.00-17.00 PARTE PRATICA
  Interventi in live surgery: gli impianti a carico 
  immediato: la chirurgia e la protesi
 17.00-17.30 Test apprendimento E.C.M.

 09.00-10.45 Aumenti volume osseo e chirurgia
  Perimplantare
  Bruno Marcelli 
 10.45-11.00 PAUSA LAVORI
 11.00-12.00 Insuccessi e complicanze
  Stefano Zema
 12.00-13.00 Impianti postestrattivi immediati    
  Vincenzo Ariano
 13.00-14.00 PAUSA LAVORI
 14.00-15.00 La scelta implantare e la componentistica protesica
  Bruno Marcelli 
 15.00-16.00 Follow up e mantenimento
  Salvatore Russo – Giulia Manzo
 16.00-17.30 PARTE PRATICA
  Esercitazione pratica su tessuti animali 
 17.30-18.00 Test apprendimento E.C.M.

 09.00-13.00 Attuali orientamenti nelle riabilitazioni
  implantoprotesiche dei mascellari atrofici
  Stefano Bianchi - Michele Manacorda - Raffaele Vinci

 13.00-14.00 PAUSA LAVORI
 14.00-17.00 PARTE PRATICA
  Interventi in live surgery: 
  All on four
 17.00-17.30 Test apprendimento E.C.M.
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Per partecipare al Corso Implan-
toprotesi è necessario aver con-
seguito la Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria o la Laurea in 
Medicina e Chirurgia (con iscrizio-
ne all’Ordine degli Odontoiatri e 
Medici abilitati).
Il Corso si svolgerà in 5 Sessioni 
didattiche, ciascuna con 1 giornata 
(sabato) secondo il calendario in-
dicato.

La partecipazione è a numero 
chiuso per un MASSIMO DI 15 
PARTECIPANTI.

Le domande di partecipazione 
sono da inviare via mail alla Segre-
teria Organizzativa con l’apposita 
modulistica e saranno accolte in 
ordine cronologico di arrivo fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.

Al termine del Corso i partecipan-
ti conseguiranno, previo supe-
ramento della prova finale, l’At-
testato “Corso implantoprotesi: 
razionale clinico e nuovi protocolli 
nell’era digitale”

generaliINFORMAZIONI

Quota adesione e ISCRIZIONI

La quota di adesione è di Euro 
2.200,00 + IVA da versare per il 
50% all’iscrizione e il restante 
50% entro il 30 Settembre 2019 
alla Segreteria Organizzativa.

Le modalità di adesione e paga-
mento al Corso sono indicate nella 
scheda di iscrizione allegata.
Eventuali rinunce successive all’i-
scrizione o in fase di svolgimento 
del Corso, non prevedono il rimbor-
so della quota di partecipazione.

Per cause di forza maggiore l’Uni-
versità potrà rinviare o annullare il 
Corso, informandone tempestiva-
mente gli iscritti senza che nulla 
venga a questi rimborsato, salvo 
le quote di adesione già versate.

dove DORMIRE
Per chi ne avesse necessità, a dieci  
minuti in macchina si trova Appia 
Park Hotel - Tel. +39 06716741.

 

Lo Study Club Team Marcelli è in Via 
Sulpicio Rufo 14 – ROMA ed è facil-
mente raggiungibile in auto sia dal 
grande raccordo anulare GRA uscita 
21 - Tuscolana direzione centro, sia da 
San Giovanni prendendo la Via Tusco-
lana verso il GRA. È in corrispondenza 
della Metro A, fermata Lucio Sestio.

È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo 
- Odontoiatra.
Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni 
partecipante dovrà:
• Frequentare il 100% dell’impegno orario previsto 
(rilevato tramite firma presenze)
• Compilare il questionario di apprendimento dei vari 
incontri (soglia di superamento del 75% di risposte esatte)
• Compilare la scheda di valutazione dei vari incontri
I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail 
agli aventi diritto, a seguito della verifica dei dati richiesti.

crediti E.C.M.

Evento in fase di 
accreditamento E.C.M.
Medico Chirurgo-Odontoiatra

informazioni
utili

dove SIAMO
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EVENTS & COMMUNICATION

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: B2B CONSULTING SRL
tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI 

GLOBAL QUALITY

Certificazioni prodotto WINSIX®:

BIOSAF IN è un’Azienda certificata:

UNI EN ISO 9001 che certifica l’intero processo di lavoro a 360° 
attestandone la conformità ai canoni qualitativi considerati ottimali, 
per la tutela dell’Utilizzatore del prodotto - il Professionista - e del 
fruitore finale - il Paziente.

UNI CEI EN ISO 13485 pertinente in modo specifico alla Qualità 
dei Dispositivi Medici.


