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INFORMAZIONI GENERALI

CORSO CA1155
Calendario degli incontri: da giovedì 25 settembre a sabato 27 settembre 2014
Orari delle giornate di lavoro: Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:30
Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 17:30 e Sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Tipologia corso: il corso è riservato a Medici Chirurghi ed Odontoiatri iscritti all’Ordine.
Documenti obbligatori per l’iscrizione: le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa entro venerdì 
29 agosto 2014 e saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. La domanda di iscrizione dovrà essere 
corredata OBBLIGATORIAMENTE dalla copia della CONTABILE DEL BONIFICO BANCARIO O ASSEGNO BANCARIO 
effettuato.
Quote di partecipazione: € 1.600,00 + IVA
Numero massimo di partecipanti: 12
Rinunce: eventuali recessi vanno comunicati esclusivamente in forma scritta alla Segreteria Organizzativa. Le penali 
previste sono le seguenti:

> Recesso comunicato almeno 60 giorni prima della partenza: 30% della quota;
> Recesso comunicato almeno 20 giorni prima della partenza: 50% della quota;
> Oltre il termine di 20 giorni antecedenti la partenza non vi è diritto alla restituzione della quota.

Modalità di pagamento: il pagamento dovrà avvenire con un acconto del 30% al momento dell’iscrizione tramite 
bonifico bancario o assegno. Il saldo dovrà essere effettuato con R.B. a 30gg dalla data della fattura che sarà emessa al 
momento del ricevimento dell’anticipo stesso.
Coordinate bancarie:

> Bonifico bancario effettuato su:
 Banca di Credito Cooperativo di Lozzo Atestino, Fil. Montegrotto PD - IBAN IT 35 F08610 62680 014000500272
> Nel caso di assegno bancario: assegno non trasferibile intestato a Sweden & Martina S.p.A.

Beneficiario: Sweden & Martina SpA
Causale versamento: saldo corso codice corso
Prego inviare copia della contabile al seguente nr. di fax 049.9124203

Segreteria Organizzativa
Martina Ceranto - mceranto@sweden-martina.com
Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10 - 35020 Due Carrare (PD)
Tel. 049.91.24.300 - Fax 049.91.24.219 - www.sweden-martina.com

 SCHEDA DI ISCRIZIONE: CORSO CA1155
Inviare via fax al numero 049.9124203

Cognome e Nome ................................................................................................................................................................................................
Tel. .............................................................................................................................................................................................................................
E-mail .......................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo ...................................................................................................................................................................................................................
Cap .............................................Città.......................................................................................................................Prov. .....................................
Part. IVA .........................................................................................Cod. Fisc. ........................................................
Banca d’appoggio ................................................................................................................................................................................................
ABI ...........................................................................................................................................................................................................................
CAB ..........................................................................................................................................................................................................................

Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.

NOTE PER I PARTECIPANTI:
è richiesto l’invio all’atto dell’iscrizione della documentazione richiesta, pena l’annullamento dell’iscrizione

SEDE
Universidad San Pablo CEU Madrid
Paseo de Juan Xxiii, 6
28040 Madrid . Spagna 
Tel:+34 915 14 04 00



CORSO PRATICO DI IMPLANTOLOGIA AVANZATA E DI BASE
SU REPERTI AUTOPTICI FRESCHI

OBIETTIVI
Il corso è composto da 1 modulo teorico pratico di 2 giorni per un totale di 14 ore. Lo scopo è di sviluppare ed 
approfondire le conoscenze teoriche e soprattutto pratiche per conoscere o approfondire le tecniche implantari di primo 
e secondo livello. A questo scopo, nulla è più simile alla realtà e utile ai fini pratici di un’esercitazione su preparati 
anatomici umani. Le esercitazioni pratiche potranno interessare i seguenti argomenti:
- Chirurgia dei tessuti molli
- Rilasci periostali e mobilizzazione dei lembi
- Impianti in un tempo chirurgico e in due fasi
- Impianti post estrattivi, stabilità primaria e gestione del sito
- Tecniche di sutura
- Chirurgia piezoelettrica applicata all’implantologia e alla chirurgia orale
- Tecniche di correzione delle atrofie: GBR, split crest, tecniche di rialzo di seno mascellare, 
- Mini rialzo di seno
- Grande rialzo di seno

PROFILO DEL RELATORE

DOTT. FRANCESCO VEDOVE
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1989, ha frequentato per oltre quattro anni  il reparto 
di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’ ASL n°3 di Bassano del Grappa. Nel 1995, Master in 
Implantologia e Biomateriali presso l’Università di Genova e, nel 1997, in Implantologia ed 
Estetica, presso la New York University sotto la guida del dott. Dennis Tarnow. Nel 2000 
Master in Tecniche chirurgiche avanzate per l’osteointegrazione presso la UCLA ed il West Coast Center of 
Osseointegration di Los Angeles, sotto la guida del prof. Peter Moy. Dal 1998 è socio attivo dell’ American 
Academy of Osseointegration e della SICOI di cui è stato  anche Vice Presidente e dove oggi riveste l’incarico 
di Coordinatore e Responsabile Scientifico del corso nazionale di implantologia. Autore di pubblicazioni e 
presentazioni in Europa, Stati Uniti e Sud America. Co-autore del libro “CHIRURGIA IMPLANTARE” del 
Prof. Malchiodi, ha collaborato anche alla realizzazione dei testi “Ricostruzione preimplantare dei mascellari 
atrofici”  e “CHIRURGIA OSSEA RICOSTRUTTIVA  PRE  E PERIMPLANTARE” degli autori Di Stefano- 
Cazzaniga e nel 2011 del “MANUALE DI CHIRURGIA ORALE SICOI” degli autori Antonio Barone ed 
Andrea Edoardo Bianchi. Esercita la libera professione a Bassano del Grappa e come consulente esterno, 
occupandosi esclusivamente di chirurgia orale, implantologia e protesi su impianti. 

PROFILO DEL TUTOR

DR. LUIGI PAOLO SANDRI
Diplomato in odontotecnica nel 1984. Laurea in odontoiatria presso l’Università di Padova 
nel 1990. Frequenza O.C. VICENZA REPARTO DI CHIRURGIA MAX FACCIALE dal 1988 
al 1993 diretto dal Prof. Curioni. Frequenza Studio Prof. Ferronato fino al 1995. Corso di 
perfezionamento in implantologia orale e maxillo-facciale presso l’Università di Padova nel 
1997. Frequenza di numerosi stage presso l’Università di Philadelphia (Penn University). 
Frequenza a corsi di Chirurgia Implantare e Implantoprotesi tenuti dal Dr. Giovanni B. Bruschi e Dr. Agostino 
Scipioni. Consigliere provinciale e relatore dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Pratica l’implantologia 
dal 1992. Svolge attività di consulente in Chirurgia Orale presso Studi Odontoiatrici occupandosi di chirurgia 
Implantare e Paradontale. Libero professionista ad Alte di Montecchio Maggiore (VI).

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Giovedì 25 settembre 
16.00 Inizio lavori
           Parte teorica presso l’Università 

Presentazione del corso, aspettative dei partecipanti e obiettivi 
comuni.
Regole per ottimizzare al massimo l’esperienza pratica.
Materiali forniti dall’organizzazione.
Valutazione del livello di appartenenza e suddivisione in 
gruppi.

Ripassi e\o approfondimenti su:
- Piano di trattamento: le strategie operative in funzione del 

risultato.
- Gli ausili diagnostici e radiografici. OPT e TAC dental scan.
- Lo strumentario chirurgico. 
- La preparazione del paziente, del personale e della sala in 

chirurgia.
- La qualità ossea ed il significato clinico.
- Le atrofie ossee e la valutazione dei tessuti molli.
- La gestione dei tessuti molli, requisito indispensabile per 

tutte le tecniche chirurgiche.
- Progettazione e disegno dei lembi
- Valutazione del sito implantare e posizionamento degli 

impianti: procedure chirurgiche step-by-step.
- Compromessi di posizionamento e rischi connessi.

Le esercitazioni pratiche potranno interessare i seguenti 
argomenti:

- Chirurgia dei tessuti molli
- Rilasci periostali e mobilizzazione dei lembi
- Impianti in un tempo chirurgico e in due fasi
- Impianti post estrattivi, stabilità primaria e gestione del sito
- Tecniche di sutura

- Chirurgia piezoelettrica applicata all’implantologia 
e alla chirurgia orale

- Tecniche di correzione delle atrofie: GBR, split crest, 
tecniche di rialzo di seno mascellare

- Mini rialzo di seno
- Grande rialzo di seno
18.30 Fine lavori

Venerdì 26 settembre
08.30 Registrazione e preparazione al corso
09.00  Inizio lavori 
 Assegnazione del materiale anatomico
 Piano di trattamento e pianificazione chirurgica 

protesica
 I partecipanti, suddivisi in coppie, potranno 

eseguire tutte le esercitazioni per le quali 
intendono acquisire confidenza e manualità, sia 
tecniche base che avanzate.

 I tutor integreranno l’assistenza e le informazioni 
necessarie al completamento degli esercizi pratici. 

13.00  Lunch
14.30  Ripresa dei lavori
17.30  Conclusione lavori 

20.30  Cena di fine corso

Sabato 27 settembre 
08.30 Registrazione e preparazione al corso
09.00  Inizio lavori
  Discussione con analisi dei casi clinici eseguiti  

 mediante l’impiego di diapositive.
13.00  Lunch e conclusione lavori 

Pomeriggio e serata liberi.

Premium
Kohno

®

®

INFO PER I PARTECIPANTI
Ogni partecipante dovrà portare con sé:
Moltiplicatore anello rosso con attacco FG (se disponibile)
Fresa diamantata a pallina diam. 0.24 o 0.27 (se disponibile)
Manipolo dritto anello blu 1:1
Vaschetta in acciaio catalogo krugg cod 07 17155 o simili
Elevatori della membrana sinusale (propri strumenti o kit già esistenti)
Divaricatore di Scheer x seno mascellare
Pinza Ossivora tipo Friedman, Luer 
Leva dritta (quella da estrazione classica)
Kit fissazione innesto tipo Osteomed o Butterfly con viti, frese e cacciavite
Kit osteotomi summers

Le quote comprendono:
> La partecipazione al corso;
> Cena di gala di fine corso;
> Lunch nei giorni di venerdì e sabato;
> Materiale implantologico (impianti compresi) e chirurgico necessario per lo svolgimento degli interventi previsti dal corso.

Le quote NON comprendono:
> Pasti e bevande non specificati nella voce “Le quote comprendono”;
> Polizza assicurazione annullamento viaggio, infortuni, bagagli;
> Trasferimenti;
> Pernottamento in hotel;
> Altri servizi supplementari non specificati.


