
SCHEDA D’ISCRIZIONE INFORMAZIONI INFORMAZIONI 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota partecipante: Euro 5.000,00 + IVA 22% (6.100,00€) 

Titoli richiesti: Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria o in 

Medicina e Chirurgia con l’abilitazione all’esercizio della 

professione odontoiatrica o specializzazione in Chirurgia 

Orale o Maxillo-Facciale. 

La quota comprende: 

• Corso di implantologia di 4 giornate: comprende i materiali 

necessari a effettuare gli interventi previsti dal piano di 

trattamento sul paziente (impianti, biomateriali, membrane, 

anestetico, strumentario ecc) 

• Volo diretto a/r charter Blue Panorama 

• Assistenza Eden Viaggi nell’aeroporto di partenza 

(Malpensa) e di arrivo (La Romana) 

• Trasferimenti a/r aeroporto-resort e a/r resort-clinica 

• Soggiorno 7nts-8 gg Emotions Beach Resort by Hodelpa 5* 

formula all inclusive 

• “Prenota sicuro” Eden viaggi (obbligatorio) 

• Oneri aeroportuali / Tassa di uscita 

• Adeguamento carburante e adeguamento valutario 

NB: POSTI LIMITATI FINO A MASSIMO 10 ISCRITTI.  

Quota accompagnatore: 1.500,00€ + IVA 22% (1.830,00€) 

La quota accompagnatore comprende: 

• Pernottamento in camera doppia o matrimoniale con un 

dottore partecipante 

• Quanto riportato nella quota partecipante ad eccezione 

della partecipazione al corso. 

Si prega di inviare la scheda di iscrizione compilata 
unitamente alla copia del bonifico via email a 
d.i.oralsurgery@alice.it 

Assicurazione: è obbligatorio essere in possesso di RC 

professionale valida per la pratica dell’implantologia 

Per motivi fiscali è obbligatorio compilare tutti i campi con i dati  
richiesti. 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 

N° iscrizione ordine degli Odontoiatri _______di ______________________ 

Nome__________________________Cognome______________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Professione__________________________________________ 

□ Libero professionista   

□ Professionista convenzionato         

□ Dipendente pubblico 

Indirizzo studio / abitazione___________________________________________ 

Città _______________________________________________Prov. ______________  

Cap__________________Telefono ________________________________________ 

E-mail _____________________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Ragione Sociale________________________________________________________ 

P.Iva ___________________________________________________________________ 

C.F._____________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________Cap_________________ 

Località ___________________________________________Prov. _______________ 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO ACCONTO DEL 30%: 

□  Partecipante (1.830,00€)  □  Accompagnatore (549,00€) 

□  Assegno bancario intestato a Dental Implants Oral Surgery 

□  Bonifico bancario a favore di Dental Implants Oral Surgery 

Causale: Corso Santo Domingo—nov 2018 

IBAN: IT83H0101079141100000000208  

La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata 
dalla relativa quota.  

□  Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 

n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) per finalità di legge e per comunicazioni commerciali relative al 

corso in oggetto. 

□ Non Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. 
Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’ art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) per finalità di legge e per comunicazioni commerciali 
relative al corso in oggetto. 

Data_______________________Firma_________________________________________________  

SANTO DOMINGO 

Corso pratico su paziente 
di rigenerazione ossea e  
chirurgia implantare  

DR GAETANO SICCARDI 

DR ANGELO MARANGINI 

11-18 NOVEMBRE 2018 

Clinica Dental Center Dr G. Dirocié - Santo Domingo 

Sponsored by 

TEMPI E TERMINI PER LE ISCRIZIONI  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 7 

settembre 2018. Eventuali ritardi nelle prenotazioni 

potrebbero essere sottoposti ad un aumento della quota, 

dovuto all'aumento dei costi dei voli. In caso di rinuncia al 

corso, non sarà effettuato alcun rimborso se non giunge 

disdetta a mezzo e-mail entro e non oltre il 07/09/2018. Per le 

cancellazioni richieste oltre il 07/09/18 ed entro il 

22/10/2018 sarà applicata una penale pari all’importo 

dell’acconto. Per le cancellazioni pervenute oltre il 

22/10/2018 sarà richiesto il saldo a copertura della 

prenotazione dei voli e pernottamenti già effettuati. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

30% alla prenotazione entro il 07/09/2018 

Saldo entro il 22/10/2018 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

DENTAL IMPLANTS ORAL SURGERY 

Sig.ra Concetta D’Adamo 

Email: d.i.oralsurgery@alice.it 

Tel: 0831 987883 

SEDE  

Clinica Dental Center Dr G. Dirocié - Santo Domingo 

 

 



11 novembre 2018 
Partenza da Milano Malpensa con volo charter e arrivo 

all’aeroporto La Romana. 

Transfer per l’hotel: 

Emotions Beach Resort by Hodelpa***** 

Juan Dolio, Repubblica Dominicana 

Trattamento “all inclusive” 

 

12 novembre 2018 
Transfer dall’hotel alla clinica Dental Center del Dr Gabriel 

Dirocié, Santo Domingo. 

 

PARTE TEORICA 

Studio e pianificazione di casi clinici semplici e complessi:  

• Lezione di anatomia e chirurgia di interesse implantare 

• Lembi e suture 

• Diagnosi e piano di trattamento: esame obiettivo  

• Indagini radiologiche preliminari (RX endorali, RX 
ortopanoramiche, T.C. Dentascan, Cone Beam) 

• Tecniche di posizionamento degli impianti 

• GBR 

• Tecniche di Socket Preservation 

• Rialzo del seno con approccio crestale e laterale 

• Impianti post estrattivi 

• Split Crest 

• CGF 

• Rigenerazione ossea con dentina e fattori di crescita 
 
Transfer dalla clinica all’hotel. 

Obiettivi formativi 
Il programma del corso consentirà al partecipante di 

intraprendere un percorso formativo che va  

dall'apprendimento iniziale delle conoscenze teoriche fino alla 

pratica applicativa dei protocolli su paziente. 

L'intervento chirurgico verrà, in seguito, effettuato su  

paziente sotto la supervisione attenta dei tutor. 

Questa parte pratica occupa la quasi totalità della durata del 

corso, caratterizzandolo come eminentemente operativo e 

rendendolo assolutamente straordinario nel panorama dei 

corsi nazionali ed europei. 

 

Materiali: i corsisti dovranno portare scollatori, contrangolo 

implantare, divisa. 

 

Assicurazione: necessaria RC professionale valida per la 

pratica dell’implantologia. 

Gaetano Siccardi  
Maturità odontotecnica con il massimo dei voti, si laurea in 

Medicina e Chirurgia con tesi in Malattia 

Odontostomatologica con 110 su 110 e lode. Specializzato in 

Chirurgia Maxillo Facciale ivi compresa Chirurgia 

Odontostomatologica Speciale, 50 su 50 e lode. Nel corso 

degli anni ha intensificato la propria professione dedicandosi 

in particolar modo alla Chirurgia Odontostomatologica 

Speciale, Rigenerazione Ossea Mascellare, Implantologia e 

Patologia Orale. Direttore di corsi su paziente con il Prof Jamil 

Awad Shibli, Direttore del dipartimento di Implantologia 

presso l'Università di San Paolo del Brasile - Guarulhos. 

 

Angelo Marangini 
Si laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 

l’Università degli studi di Napoli Federico II nel 1988. Nel 

2006 tiene una lezione al Master di Laser Terapia 

dell'Università degli studi di Genova. 

A marzo 2010 è docente nel corso di dissezione anatomica 

presso l'Institute d'Anatomie de Liége. 

Dal 1999 al 2015 relaziona in numerosi congressi nazionali ed 

internazionali per varie aziende del settore dentale per cui 

svolge anche attività di docenza in corsi. 

A Luglio 2015 è relatore al corso di perfezionamento in 

“Chirurgia Piezoelettrica” all'Università Federico II di Napoli.   

Da febbraio 2017 detiene il brevetto Evokare italiano e 

internazionale in 151 paesi del mondo in campo 

implantologico. 

È docente al Master di Chirurgia dell’Università di Bari per 

l’A.A. 2018/19. 

Relatori 

13-14-15 novembre 2018 
Transfer dall’hotel alla clinica Dental Center del Dr Gabriel 

Dirocié, Santo Domingo. 

 

PARTE PRATICA 

I partecipanti eseguiranno interventi chirurgici su paziente 

sotto la supervisione attenta dei tutor. 

Questa parte pratica occupa la quasi totalità della durata del 

corso, caratterizzandolo come eminentemente operativo e 

rendendolo assolutamente straordinario nel panorama dei 

corsi nazionali ed europei. 

 

Transfer dalla clinica all’hotel. 

 

18 novembre 2018 
Transfer dall’hotel all’aeroporto La Romana e rientro su 

Malpensa. 

Rigenerazione e chirurgia 
implantare su paziente 

Programma  Programma 


