
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Tecniche chirurgiche implantari e  
rigenerative su preparati anatomici 

Relatore: Prof Alfonso Baruffaldi 
Milano,  5-6 aprile 2019 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

2.280,00€ + IVA (2.781,60€ IVA inclusa) 

Per le iscrizioni pervenute entro il 30/11/2018:  

2.500,00€ IVA inclusa RISPARMI 281,60€! 

La quota di partecipazione al corso comprende coffee break, 

lunch, cena e materiale didattico. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 31 

gennaio 2019 e saranno ritenute valide solo se trasmesse 

unitamente alla ricevuta del pagamento e confermate dalla 

segreteria per iscritto.  

Si prega di inviare la scheda di iscrizione compilata 
unitamente alla copia del bonifico via fax al numero 

0721.26773 oppure via e-mail a info@intercontact.it. 

POSTI LIMITATI FINO A MASSIMO 14 ISCRITTI.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Acconto del 50% (Euro 1.390,80) al momento dell’iscrizione. 

Saldo entro e non oltre il 31 gennaio 2019. 

CANCELLAZIONI E RINUNCE 

In caso di rinuncia al corso non sarà effettuato alcun rimborso 

se non giunge disdetta a mezzo fax o email entro il 31 gennaio 

2019. Per le cancellazioni pervenute entro tale scadenza sarà 

restituito il 100% dell’acconto, per le cancellazioni pervenute 

in seguito alla scadenza è prevista una penale pari al 100% 

della quota di iscrizione, salvo il subentro concordato di un 

altro partecipante pagante.  

La segreteria si riserva il diritto di annullare o posticipare il 

corso con preavviso di 30 gg qualora non venga raggiunto il 

numero minimo di partecipanti. In tal caso sarà effettuato il 

rimborso del 100% delle quote pagate. 

 

INFORMAZIONI INFORMAZIONI 

PROVIDER ECM 

Intercontact Srl - Provider Accreditato Standard n.° 382 

Via Zongo 45, 61121 Pesaro PU  

Tel./Fax 0721.26773    -     info@intercontact.it 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il corso è a numero chiuso e riservato ad un massimo di 14 

partecipanti. 

I partecipanti lavoreranno in coppia. È previsto 1 preparato 

fresh frozen ogni 2 partecipanti e l’assistenza dei tutor 
durante le dissezioni. 

Non è consentito effettuare riprese foto / audio / video. 

MATERIALE TECNICO 

I discenti disporranno del seguente materiale tecnico: 

• Motore da implantologia 

• Unità piezoelettrica per chirurgia completa di inserti 

• Kit implantare e  impianti 

• Strumentario generico da dissezione 

• Biomateriali 

• Amplificatore di brillanza 

• Consumabili 

Entro 15 gg dal corso ad ogni partecipante verrà fornita la lista 

di strumentario chirurgico da portare. 
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PROF ALFONSO BARUFFALDI 

5-6 APRILE 2019 

Humanitas University 
Via Rita Levi Montalcini 
20090 Pieve Emanuele MI 

25,6 CREDITI ECM 

È obbligatorio compilare tutti i campi con i dati  richiesti. 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 

N° iscrizione ordine dei Medici/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: 

□  Assegno bancario non trasferibile intestato a Intercontact Srl 

□  Bonifico bancario a favore di Intercontact Srl 

Causale: Corso Cadavere - Milano 04/2019 

Banca Intesa San Paolo 

IBAN: IT56Z0306913310100000001397 

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__________________________________________  

Con il contributo non condizionante di 

M. Luzzatto Simulation Center 

Humanitas University 

Via Rita Levi Montalcini 

20090 Pieve Emanuele MI 



Venerdì 5 aprile 
ore  8:30  

• Registrazione partecipanti 
 

ore  9:00  - Lezione in aula 

• Presentazione del corso 

• Anatomia del mascellare superiore e mandibola 

inferiore 

• Fisiopatologia ossea e meccanismi di guarigione 

tissutale 
 

ore  10:00 - Sala settoria 

MANDIBOLA INFERIORE 

• Dissezione delle principali strutture anatomiche 

• Tecniche chirurgiche: 

• isolamento del forame mentoniero e del 

decorso del nervo mentoniero 

• isolamento del nervo alveolare inferiore 

• isolamento nervo linguale 

• inserimento implantare  

• split crest 
 

ore  19:00  

• Fine lavori  
 

ore  20:30  

• Cena 

 

 

Abstract 
Dopo una breve analisi dell’anatomia del mascellare 

superiore e della mandibola inferiore, il corso prevede 

un approccio prevalentemente pratico in cui vengono 

affrontate tutte le principali tecniche chirurgiche legate 

all’implantologia e alla rigenerazione ossea introdotte 

da importanti esercizi di dissezione utili a comprendere 

l’anatomia dei settori di analisi. I discenti avranno a 

disposizione un preparato anatomico fresh frozen per 

coppia e saranno seguiti dai tutor nell’esecuzione delle 

tecniche chirurgiche quali: rialzo di seno, split crest, 

inserimento impianti post estrattivi, rigenerazione 

ossea ecc. I discenti avranno a disposizione uno 

strumentario all’avanguardia e potranno così mettersi 

alla prova anche con l’utilizzo della piezochirurgia e 

discutere e verificare il proprio lavoro con l’analisi delle 

radiografie che saranno effettuate in seguito alle parti 

pratiche. 

 

 

Categoria professionale: ODONTOIATRI e MEDICI 

CHIRURGHI (maxillo-facciale) 

Area di competenza: COMPETENZE TECNICO-
SPECIALISTICHE 

 

OBIETTIVO MINISTERIALE 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 

competenze) specifici di ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 

ultraspecialistica. Malattie rare. 

Programma 1° giorno Programma 2° giorno 

Alfonso Baruffaldi 
Laureato in Medicina e Chirurgia a Bologna. Si 

specializza con lode in Odontostomatologia a Parma. 

Autore di articoli su riviste nazionali ed internazionali. 

Relatore a oltre 250 corsi e congressi nazionali ed 

internazionali. Si occupa di implantologia dal 1986. 

Dall’A.A. 1999-2000 è professore a contratto presso la 

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-facciale 

all’Università di Parma con insegnamento di “Chirurgia 

Ricostruttiva delle Atrofie Mascellari”. 

Dall’A.A. 2000-2001 è professore a contratto in 

“Ricostruzione dei tessuti duri e molli in chirurgia orale” 

presso il corso di laurea in Odontoiatria dell’Università 

di Parma. Dal 2001 è docente in corsi di 

perfezionamento e Master in Implantologia presso le 

Università di Parma, di Pavia e di Pisa.  

Relatore in vari corsi di dissezione anatomica in Italia e 

all’estero. 

Tutor presso la scuola di specializzazione in Chirurgia 

Odontostomatologica dell’Università di Milano. Libero 

professionista in Piacenza, si occupa prevalentemente 

di chirurgia orale ed in particolare di implantologia.  
 

 

Relatore 

Sabato 6 aprile 
ore  9:00  - Sala settoria 

MASCELLARE SUPERIORE 

• Dissezione delle principali strutture anatomiche 

• Tecniche chirurgiche: 

• rialzo di seno con approccio crestale / 

laterale 

• isolamento nervo nasopalatino 

• isolamento nervo infraorbitario 

• impianti post estrattivi 

• rigenerazione ossea con biomateriali e 

membrane 
 

ore  17:00  

• Fine lavori 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La mattina e il pomeriggio sarà a disposizione una coffee 
station nel foyer. Il lunch buffet è previsto alle ore 13:00.  

Gli orari potrebbero subire variazioni compatibilmente con 
l’avanzamento delle parti pratiche. 

Tecniche chirurgiche implantari e 
rigenerative su preparati anatomici 


