SCHEDA DI ISCRIZIONE

IN COLLABORAZIONE CON:

euro dental planet
CLINICA ODONTOIATRICA ITALO RUMENA

nome .......................................... cognome ......................................................
nato/a a ......................................................................., il ..................................
indirizzo ..............................................................................................................
città ....................................................................................................................
cell ................................................ tel.................................................................
e-mail .................................................................................................................

CON IL PATROCINIO DI:

OCCUPAZIONE
libero professionista

specializzando

dipendente

LEONARDO 2.0
nuovi orizzonti formativi

DATI PER FATTURAZIONE

Ragione Sociale ......................................................................................
Codice Fiscale .........................................................................................
Città ............................................ CAP ........................ Prov. .................

Il costo del corso è di € 2500 (tasse incluse)
(€ 1000 da versare al momento dell’iscrizione, il saldo
entro il 15-12-2015)
tramite bonifico bancario alla:

ROMANIA
TIMISOARA

ARAD

Durnap Dental srl, Banca Comerciala Romana
strada Nelu Aristide Dragomir Arad,
Conto Corrente: RO75RNCB0015140674870002

APRILE 2016

Codice Swift: RNCBROBUXXX
La quota comprende:
Materiale didattico, certificazione e diploma di
partecipazione, colazioni di lavoro, gala dinner,
viaggio aereo A/R Roma-Timisoara,
trasferomento A/R Timisoara-Arad, 3 pernottamenti b/b,
cene del primo e terzo giorno, assistenza sul posto.

L'IMPLANTOLOGIA PREDICIBILE
CORSO DI CHIRURGIA IMPLANTARE
SU PAZIENTE PER ODONTOIATRI

sede del corso:
EURODENTALPLANET
Calea Victoriei, 31 Arad - ROMANIA
www.eurodentalplanet.com

annuncio preliminare

INFORMAZIONI GENERALI
Il corso prevede la partecipazione di
n. 12 allievi chirurghi.
sede del corso

EURODENTALPLANET
Clinica odontoiatrica Italo-Rumena
Calea Victoriei 31
ARAD ROMANIA

PROGRAMMA
PRIMO GIORNO
ore 12.00
Registrazione partecipanti e colazione di lavoro.
ore 12.30
Introduzione:obiettivi del corso e sua
organizzazione.
ore 13.45

direttori del corso prof.dott. Alexandru Bucur

segr. scientifica

prof.dott. Umberto Esposito

Selezione del paziente e consenso informato.

prof.dott. Salvatore Parascandolo

Indicazioni e controindicazioni (locali e generali).

dott. Stefano Parascandolo
dott. Massimiliano Sirignano

info

Organizzazione dello studio per la chirurgia implantare.

prof.dott Domenico Napolitano
+39 335 60 60 268
dott. Giovanni Pedone
+39 338 47 60 806

Le iscrizioni si chiuderanno
improrogabilmente il 15 dicembre 2015

All’atto dell'iscrizione i partecipanti dovranno
allegare:

Caratteristiche del sito implantare: grado di
riassorbimento e qualità ossea.
Valutazione pre-chirurgica dei limiti anatomici (canale
mandibolare, seno mascellare, canale naso-palatino).
Diagnosi e piano di trattamento (rx, tac dental
scan,full,cone beam,modelli, dime, cenni su
programmazione avanzata e modello sterelitografico).
ore 17.00
coffee break.
ore 17.30
I meccanismi biologici dell'osteointegrazione.
Predicibilità di risultato.
Introduzione alla sistematica implantare:
- Macro e micro geometria della superficie.
- Sigillo conico.
- Switching platform.
Protocollo operativo.

Documento di cittadinanza italiana
Diploma di laurea
Good standing
Assicurazione personale

ore 20.00
Discussione.
ore 20.30
Chiusura dei lavori.

SECONDO GIORNO
ore 9.00
Interventi chirurgici eseguiti da ciascun allievo
guidato da un tutor su pazienti selezionati.
ore 13.00
Light lunch.
ore 14.00
Interventi chirurgici eseguiti da ciascun allievo
guidato da un tutor su pazienti selezionati.
ore 19.00
Discussione.
ore 19.30
Chiusura dei lavori.
ore 20.30
Gala dinner.
TERZO GIORNO
ore 9.00
interventi chirurgici eseguiti da ciascun allievo
guidato da un tutor su pazienti selezionati.
ore 13.00
Light lunch.
ore 14.00
Interventi chirurgici eseguiti da ciascun allievo
guidato da un tutor su pazienti selezionati.
ore 19.00
Discussione.
ore 19.30
Chiusura dei lavori.
ore 20.00
Consegna dei diplomi chiusura del corso.

