
Laureato in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria con lode nel 1996 presso 
l’Università degli Studi di Roma “ La 
Sapienza.
Svolge la sua attività professionale 
in Roma Frosinone e Fiuggi 
occupandosi prevalentemente di 
chirurgia orale, protesi e soprattutto 
Implantologia e Implanto-protesi.
Relatore e tutor in numerosi corsi di 

implantologia internazionali; Brasile, Bolivia, Perù, Romania. ha 
svolto numerosi corsi all’estero in particolare negli Stati Uniti in 
Portogallo e in Spagna.
Ha frequentato corsi sulle metodiche Nobel Biocare e 3I oltre 
che corsi di dissezione anatomica all’università di Catalunya 
a Barcellona, corso con il Dott. Paul Malò a Lisbona sulle 
metodiche all on 4.
Relatore al corso di perfezionamento in Chirurgia Piezoelettrica 
presso l’Università Federico II di Napoli anno accademico 2011.
Relatore e docente al Corso di Perfezionamento in “Tecnologie 
Avanzate in Chirurgia Orale ed Implantoprotesi” dell’Universitá di 
Roma Tor Vergata anno accademico 2011
Relatore al 4° congresso Internazionale Società Italiana Maxillo 
Odontostomatologica 09/02/2012

Obiettivi del corso:

            Programma:

Obiettivo del corso é quello di fornire al medico odontoiatra, 

esperto e non, la possibilità di esercitarsi sulle recenti tecniche 

di chirurgia orale ed implantare. Durante le 3 giornate di corso 

sará possibile effettuare numerosi e diversificati interventi di 

implantologia su pazienti utilizzando la metodica implantare 

WINSIX (www.biosafin.com), Split Crest, grandi rialzi del 

seno mascellare e chirurgia rigenerativa. Il tutto in un contesto 

di qualitá e competenza, ospitati in una struttura moderna ed 

attrezzata. Le giornate libere a disposizione consentiranno, a 

chi lo desidera, di visitare una cittá e un paese affascinanti, tutti 

da scoprire. Tutti i pazienti operati verranno seguiti nel post-

operatorio e nella riabilitazione protesica dal team di medici 

della clinica che ci ospita.

•  27 Ottobre Partenza da Venezia /Roma per Amsterdam/ 
Lima. Arrivo a Lima 27 Ottobre ore 18:30 locale.  Transfert con 
navetta, check-in e cena in hotel.

• 28 Ottobre Ore 9:30 colazione e giro turistico a Lima, visita   
area shopping e Centro Larcomar, ritorno in hotel e sauna.  
Valutazione casi clinici, assegnazione dei pazienti e definizione   
dei gruppi di lavoro.

• 29-31 Ottobre Ore 9:00 arrivo in clinica e chirurgie no stop fino   
alle17:30. Serata libera.

  Nella serata del Mercoledì cena sociale con consegna attestati 
di parteciapzione.

• 1-2 Novembre Giornate libere a disposizione dei medici con 
programma di tour turistici personalizzati.

• 3 Novembre Check out hotel, transfert con servizio navetta e 
partenza per le destinazioni finali.

I voli diretti, saranno effettuati da primarie compagnie di volo in classe 
economy (possibilità di prenotare diverse soluzioni di soggiorno)

     Notizie di carattere generale: 

Lima é una metropoli di circa 15.000.000 di abitanti affacciata 
sull’Oceano Pacifico, patria dei surfisti di tutto il mondo. É una cittá 
in continua espansione e progresso, il clima in novembre é mite, 
18-25°C. La cittá é sicura e la popolazione é ospitale e cordiale 
e seguendo elementari norme di attenzione, singole persone 
possono tranquillamente circolare in cittá. Squisita la cucina, che 
fonde la raffinata cucina europea con i tipici sapori sud americani.
La lingua ufficiale é lo spagnolo e l’italiano é ben compreso.
Il Perú é terra di antiche popolazioni che hanno lasciato tracce 
della loro permanenza in numerosi siti, il piú famoso Machu 
Picchu si trova a 1 h di volo da Lima. Gli amanti della natura 
potranno trovare splendidi tours tra le Ande, i pascoli degli Alpaca 
e l’affascinante Selva Amazzonica. 
Fuso orario - 6 ore.

La valuta locale é il Sol. Cambio 1€ = 4 Soles.
Dollaro ed Euro sono monete accettate e cambiate ufficialmente
e legalmente ovunque. Si consiglia di pagare con carte di credito.

Durante tutte le giornate di soggiorno a Lima personale italiano, 
sarà disponibile a fornire assistenza ai medici per qualsiasi 
esigenza.

Visita il sito: www.peru.info entra in “Video Real Perú”.

Curriculum del Dott. Leone Rigo:

Nel 1990: Laurea in Medicina e 
Chirurgia, presso l’Università degli 
Studi di Bologna
Nel 1997: Diploma di Specialità in 
Chirurgia Maxillo Facciale, presso 
l’Università degli Studi di Verona
Dal 1992 al 1997  frequenta 
i reparti di Chirurgia Maxillo-
facciale dell’Ospedale S. Bortolo di 
Vicenza, della Clinica Odontoiatrica 

Ospedale Borgo Roma di Verona, e  dell’’Ospedale di Castelfranco 
Veneto. (TV)
Professore a contratto presso la scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Maxillo    Facciale della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’ Università degli Sudi di Padova     per la materia: “Chirurgia 
ortognatica minore” negli anni accademici 2003,  2004,  2005 e 2006.
Dal 1998  a oggi, dirigente medico di primo livello  nel reparto 
di chirurgia maxillo facciale dell’Ospedale di Castelfranco 
Veneto,  dove opera in ambito della Chirurgia Ortognatica, 
Oncologica, riabilitativa implantare e ricostruttiva con utilizzo di 
Osso Omologo di Banca, eseguendo più di 1200 interventi in 
anestesia generale e  3800 interventi in anestesia locale come 
primo operatore. 
Autore di oltre 20 pubblicazioni  nazionali ed internazionali, 
e di 10 comunicazioni a congressi e convegni  nazionali ed 
internazionali.

Curriculum del Dott. Stefano Zema:



Clinica “Especialidades Odontológicas”:

Condizioni e termini:

La clinica che ci ospita é una struttura moderna, disposta su piu’
livelli ed attrezzata con tutte le moderne tecnologie
(ortopantomografo schick, sale chirurgiche con personale
dedicato, sala sterilizzazione, laboratorio tecnico).
Il corso si svolgera’ su tre unita’ operative indipendenti con la
supervisione dei due tutors che verificheranno la correttezza dei
protocolli chirurgici eseguiti.

Il costo del corso è di 4390€

Pagamento: 

per  iscrizioni fino al 30 Giugno,  2000€ di caparra.
Saldo 2390€  al 1 Settembre 2012. Per iscrizioni successive il 
costo del corso verrà adeguato al mutato prezzo del biglietto 
aereo e della disponibilità dell’hotel.
Le iscrizioni al corso si completeranno al raggiungimento  dei 
posti a  disposizione in ordine di arrivo delle caparre.
Nel caso non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti 
il corso non si farà e la caparra versata verrà rimborsata 
completamente.

La quota comprende:

Pernottamento 7 notti in camera singola in hotel 5 stelle             
(www.golfincahotel.com), viaggio aereo in classe economica 
A/R con KLM, materiale didattico, 0,5 gr. biomateriali, suture, 
materiale monouso (camici, guanti ecc), 10 impianti Winsix, due 
cene, i bouffet giornalieri in clinica (nelle 3 giornate di chirurgie 
sará a disposizione un bouffet H 12), trasporti da e per aeroporto 
e per hotel / clinica corso, diploma e camice personalizzato. 
Tutte le spese non comprese (extra hotel, taxi, pranzi e cene non 
specificati, escursioni) sono a carico del medico partecipante.

I partecipanti al corso dovranno presentare la tessera di
appartenenza all’ordine dei medici italiano ed essere in possesso 
di passaporto con validita’ 6 mesi con bollo (non é necessario il
visto di ingresso né vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate).

Per tutte le informazioni contattare:

Dr. NICOLA ZANTA
nicola.zanta@biosafin.com

cell: 3924328770

27 Ottobre – 3 Novembre 2012
     Lima – Perù

corso riservato a 9 partecipanti

Corso Avanzato  

di Chirurgia  Orale 

su Paziente

29 Ottobre - 5 Novembre 2011

Lima-Perú

Per informazioni contattare:  

Dr. Nicola Zanta
nicola.zanta@biosafin.com 

cell. 0039-392-4328770

Clinica “Especialidades Odontológicas”:

La clinica che ci ospita é una struttura moderna, disposta su piu’ 
livelli ed attrezzata con tutte le moderne tecnologie 
(ortopantomografo schick, sale chirurgiche con personale 
dedicato, sala sterilizzazione, laboratorio tecnico).
Il corso si svolgera’ su tre unita’ operative indipendenti con la 
supervisione di due tutors che verificheranno la correttezza dei 
protocolli chirurgici eseguiti.
I corsisti utilizzeranno la metodica implantare Winsix 
(www.biosafin.com) ed avranno a disposizione 15 impianti da 
inserire in diverse situazioni cliniche. Sara’ disponibile una unita’ 
piezoelettrica con la quale effettuare interventi di split crest e 
rialzi di seno.

con il patrocinio

corso riservato a 9 partecipanti

Avanzata 

Corso di  
Chirurgia

su Paziente

Condizioni e termini:

Il costo del corso é di 4,250€.
Pagamento: Iscrizioni entro il 30/06/11 2,000€, saldo 2,250€ entro 
il 01/09/11.

La quota comprende il pernottamento 7 giorni in stanza singola in 
hotel 5 stelle (www.golfincahotel.com), viaggio aereo in classe 
economica A/R con KLM, materiale didattico, 0,5 gr. biomateriali, 
suture, materiale monouso (camici, guanti ecc), 15 impianti Winsix 
(gli impianti inseriti in eccedenza su richiesta del signolo medico, 
verranno fatturati separatamente  al costo di 80€ al pezzo), due 
cene, i buffets giornalieri in clinica (nelle 3 giornate di chirurgie sará 
a disposizione un buffet H 12), trasporti da e per aeroporto e per 
hotel / clinica corso, visa di uscita dal paese. Tutte le spese non 
comprese (extra hotel, taxi, pranzi e cene non specificati, 
escursioni) sono a carico del medico partecipante. 

E’ prevista la possibilitá di un accompagnatore. 
Il costo é di 2,350€, quota che comprende volo aereo, 7 notti in 
hotel con sistemazione in camera doppia, 2 cene sociali, e 
trasporto da e per aeroporto/hotel, visa uscita Perú e assistenza 
con guida italiana.

In alternativa, allo stesso prezzo, é possibile portare un paziente.
I costi per eventuali escursioni e gite, tutte fatte con compagnie di 
viaggi da noi selezionate e raccomandate, verranno forniti su 
richiesta 30 giorni prima della partenza per Lima.

I partecipanti al corso dovranno presentare la tessera di 
appartenenza all’ordine dei medici italiano ed essere in possesso 
di passaporto con validita’ 6 mesi con bollo (non é necessario il 
visto di ingresso né vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate).

p e r f o r m i n g  i m p l a n t  s y s t e m
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