
MADE IN ITALY

DENTAL  IMPLANT  SYSTEM

Live Surgery DI IMPLANTOLOGIA  
CON ATTIVITà SU PAZIENTE

24-28 MAGGIO
PROF. DE SANTIS Daniele

20
17

anno

25-29 OTTOBRE  
dr. Bordin Matteo 
PROF. Ferrari Silvano

TECNICHE DI MINI E GRANDE RIALZO,  
SPLIT CREST E RIGENERAZIONE

sede del corso:

Centro Italiano di Implantologia
Spitalul Monza - Str. Tony  
Bulandra, nr. 27 - sector 2 - Bucarest

Il costo del corso è di Euro 3.000 + IVA
(Voli Andata/Ritorno esclusi)

Acconto di Euro 1.000 all’atto  
di iscrizione

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
AL CORSO COMPRENDE: 

Iscrizione al corso

Camera in Hotel 4/5*

Pranzi e Cena di Gala

Impianti Dental Tech

Biomateriale

Suture

MATERIALE A CARICO DEL CORSISTA:

Camice, pantaloni e zoccoli

Ingrandimenti

Contrangolo, scollaperiostio, portaghi  
e altri strumenti personali  
(da imbarcare nel bagaglio a stiva)

Con la partecipazione di:

D E N T A L  I M P L A N T  S Y S T E M

Per maggiori informazioni 
sul corso:

Ferrari Cesare 
Cel. +39 348 3718179 

cesare.ferrari@dental-tech.it

Per richiedere il modulo 
d’iscrizione:

Segreteria organizzativa 
stefano.pozzi@dental-tech.it QUALITÀ

ITALIANA IN
IMPLANTOLOGIA
DENTALE

Dental Tech s.r.l.
Via G. Di Vittorio, 10/12
20826 Misinto (MB), Italy
Tel. + 39 02 967.20.218
info@dental-tech.it
www.dentaltechitalia.com



M A D E  I N  I T A L Y

D E N T A L   I M P L A N T   S Y S T E M

Profilo dei relatori

PROF. SILVANO FERRARI
Nato a Vicenza il 23/02/1965, si è laureato a Padova in Medicina e Chirurgia 
nel 1990 e nel 1997 si è specializzato in Chirurgia Maxillo- Facciale presso 
l’Università degli Studi di Parma. Nel 1997 viene assunto con un contratto 
libero-professionale presso la Divisione di Chirurgia Maxillo-Facciale 
dell’Azienda Ospedaliera di Parma e successivamente, dal 1999, come 
Dirigente Medico di I Livello. Dal novembre 2002 è Professore Associato 
presso l’Università degli Studi di Parma e titolare presso la stessa Università 
dei seguenti insegnamenti:
•  Chirurgia Maxillo-Facciale presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia 

Maxillo-Facciale;
•  Chirurgia Orale nel Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria.
È stato relatore ufficiale e moderatore nel corso di numerosi seminari, 
meetings e congressi nazionali ed internazionali. È autore e co-autore di 
circa 50 pubblicazioni scientifiche eminentemente su argomenti di chirurgia 
oncologica e ricostruttiva della testa e del collo.

DR. MATTEO BORDIN
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Ferrara 
nel 2002. Master in Chirurgia Orale e Implantologia presso l’Università 
di Verona. Master in Sedazione ed emergenze in odontoiatria presso 
l’università di Padova. Master in chirurgia ricostruttiva dei mascellari e 
implantologica presso l’Università di Firenze. Frequenta l’Università di 
Berna per un programma di formazione avanzata in implantologia tenuto 
dal Prof. D.Buser. Dal 2003 al 2007 è medico frequentatore e tutor presso il 
dipartimento di Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale di Borgo Roma (VR). Autore 
di conferenze e articoli scientifici in materia di implantologia e sedazione 
cosciente nei pazienti odontoiatrici. Si dedica alla chirurgia orale, implantare 
e alla sedazione cosciente presso il proprio studio a Terrazzo (VR) e come 
consulente in alcuni strutture. Socio e docente AINOS; socio ITI.

PROF. DANIELE DE SANTIS
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1989 presso l’Università di Verona 
e diplomato in Implantologia Dentale all’Université Sophia Antipolis di 
Nizza. Specializzato in Odontostomatologia e in Chirurgia Maxillo-facciale 
presso l’Ateneo veronese. Dal 1992 è dirigente medico presso la Clinica 
Odontoiatrica e di Chirurgia maxillo-facciale diretta dal Prof. P.F. Nocini 
dell’azienda ospedaliera di Verona. 
Dal 1994 è Professore a contratto al CLOPD dell’Università di Verona, insegna dal 
2001 nel programma “Master in Chirurgia Orale e Implantologia” dell’Ateneo 
scaligero, nel 2003 è Visiting Professor alla Christian Albrechts Universität di 
Kiel (Germania), dal 2006 è professore associato in Scienze dei materiali dentali 
presso l’ Ateneo di Verona ed è istruttore in un programma di formazione in 
chirurgia orale su preparato anatomico presso la Medizinische Universität di 
Graz (Austria). Nel 2008 inizia il suo insegnamento al “Master Internazionale in 
Chirurgia Orale e Implantologia” del Prof. Manlio Quaranta di Roma.
Nel 2005 ha pubblicato il libro “Trattato di Chirurgia Preprotesica” e nel 2010 il 
libro “Nuove prospettive in implantologia e ingegneria tissutale”. È co-autore 
di “Materiali e tecnologie odontostomatologiche” edito nel 2014.  Pubblica 
con continuità ed è Revisore scientifico di prestigiose riviste internazionali 
di chirurgia maxillo-facciale e odontoiatria. Socio dell’European Society of 
Biomaterials, membro attivo dell’European Association of Osseointegration e 
della Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale. 
Insieme al Prof. P.F. Nocini è stato responsabile del Progetto di ricerca 
europeo REBORNE (2010-2014) per l’impiego in campo odontoiatrico-
maxillo-facciale delle cellule staminali nell’uomo. Guida progetti di ricerca 
clinici per lo sviluppo di nuovi materiali per conto di aziende internazionali 
specializzate nel settore biomedicale. 

I° GIORNO MERCOLEDÌ: 

Arrivo a Bucarest
17.00 - 19.00  
Presentazione del corso e lezione 
magistrale presso l’hotel

II° GIORNO GIOVEDÌ:

09.00 
Presentazione del protocollo chirurgico 
ImpLassic FT2
10.00
Lezione di teoria del tutor e composizione 
dei gruppi di lavoro
13.00
Pranzo
14.00
Briefing dei casi clinici
14.30 - 18.00
Chirurgia full immersion

III° GIORNO VENERDÌ:

09.00 - 10.00
Briefing dei casi clinici
10.00 - 13.00
Chirurgia full immersion
13.00
Pranzo
14.00 - 18.00
Chirurgia full immersion

IV° GIORNO SABATO:

09.00 - 10.00
Briefing dei casi clinici
10.00 - 13.00
Chirurgia full immersion
13.00
Pranzo
14.00 - 18.00
Chirurgia full immersion

V° GIORNO DOMENICA:

Rientro in Italia

Presentazione del corso

Moduli del corso 
da segnalare al momento dell’iscrizione

Il corso è rivolto a medici neofiti che voglio-
no approcciarsi all’implantologia e a chirurghi 
più esperti che desiderano estendere le proprie 
competenze chirurgiche. Grazie ad un format 
già testato negli anni passati e che ha riscosso 
grande successo, i discenti saranno inseriti in un 
programma di chirurgia “Full immersion” operan-
do a coppie sotto stretta supervisione di un tutor 
qualificato ed interagendo costantemente con 
pazienti e colleghi. Il tutor stesso organizzerà 
momenti didattici in cui condividerà coi corsisti 
la propria esperienza professionale.

Per garantire un’alta efficacia formativa, il corso 
avrà un numero ridotto di partecipanti (tra un mi-
nimo di 4 e un massimo di 6). Le sessioni del cor-
so si svolgeranno presso lo Spitalul Monza di Bu-
carest, centro altamente specializzato e garante 
di un livello massimo di qualità.

Sessione BASE: i medici effettueranno interventi 
di impianti singoli, multipli, post-estrattivi e 
mini rialzo sinusale.

Sessione INTERMEDIA: oltre al programma 
previsto nel modulo base si effettueranno 
interventi di grande rialzo sinusale, split-crest 
e rigenerazione.

Opzione “PERSONALIZZA”: per i corsisti della 
sessione intermedia è possibile richiedere 
gratuitamente (con almeno due mesi di anticipo) 
un intervento specifico da eseguire al corso (es. 
grande rialzo con accesso crestale o laterale).

Opzione “TESSUTI MOLLI”: i corsisti che vorranno 
eseguire la scopertura degli impianti da loro 
inseriti possono aderire a questa opzione 
comunicandolo a Dental Tech. Verranno iscritti 
di diritto alla sessione di corso successiva ad un 
prezzo scontato del 50%.
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