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Corso annuale di implantologia tradizionale
e computer assistita con pratica su paziente
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Roma, marzo - ottobre 2019

SCHEDA D’ISCRIZIONE

INFORMAZIONI

REGOLAMENTO

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

POSTI LIMITATI FINO A MASSIMO 8 ISCRITTI. Le iscrizioni
dovranno pervenire entro e non oltre il 7 marzo 2019.
L’iscrizione verrà ritenuta valida solo se trasmessa unitamente
alla ricevuta del pagamento e confermata dalla segreteria per
iscritto.

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:
□ Assegno bancario non trasferibile a ANDI Roma Servizi Srl
□ Bonifico bancario a favore di ANDI Roma Servizi Srl
Causale: Corso implantologia Cirotti 2019
IT70J0570403217000000269300
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____________________________________

Corso completo: 1.950,00€ IVA inclusa.
Soci ANDI Roma: 1.800,00€ IVA inclusa.
La quota può essere rateizzata con le seguenti scadenze:






1° acconto: 600,00€ contestualmente all’iscrizione.
2° acconto: 450,00€ entro il 7 marzo 2019
3° acconto: 450,00€ entro il 30 aprile 2019
Saldo 450,00€ (300,00€ per i soci ANDI Roma) entro e non
oltre il 31 maggio 2019.

Corso BLS del 13.07.2019*: 60,00€ IVA inclusa
* L’attestato rilasciato ai partecipanti è qualificante per l’acquisto e
l’utilizzo del defibrillatore.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

Per la partecipazione al corso è necessario essere in possesso
di RC professionale per la pratica di chirurgia implantare.
I partecipanti avranno la possibilità di proporre i propri
pazienti per la live surgery fornendo preventivamente allo
Studio Cirotti panoramica dentale, impronta (o dental scan) e
foto dell’elemento.
Tel. +39 06 4505517
info@studiocirotti.it
www.studiocirotti.it

Corso annuale di implantologia
tradizionale e computer assistita
con pratica su paziente
Responsabile scientifico
DR BRUNO CIROTTI

Relatori
DR CLAUDIO FERRANTINI
DR FABRIZIO PIRANI
DR MASSIMO RIVOLA
DR ALESSANDRO TREVISAN

Non è consentito effettuare riprese foto/audio/video.
Dr Gilberto Triestino presidente e legale rappresentante
Via Squarcialupo, 11 - 00162 Roma RM
Tel. 06.44252535/27 - Fax 0644251061
andiromaservizisrl@outlook.it
dal lunedì al venerdì 9:00 - 16:30

Si prega di inviare la scheda di iscrizione compilata
unitamente alla copia del bonifico tramite e-mail o fax ai
recapiti sopra riportati. Le iscrizioni dovranno pervenire entro
e non oltre il 7 marzo 2019.
SEDE

Via Tuscolana, 942 - Roma
Tel 06.763489
studio.pirani@libero.it

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO
La quota di partecipazione al corso sarà rimborsata solo se
l’annullamento verrà comunicato alla segreteria organizzativa
a mezzo email o fax entro e non oltre il 7 marzo 2019.
La segreteria si riserva il diritto di annullare il corso con
preavviso di 15 gg qualora non venisse raggiunto il numero
minimo di partecipanti.

Con il contributo non condizionante di:

50 CREDITI ECM

Corso annuale di implantologia tradizionale
e computer assistita con pratica su paziente

Abstract
Il corso è rivolto agli odontoiatri che vogliono approcciare la pratica
implantologica seguendo un razionale processo formativo,
prevalentemente pratico, che gli consenta da subito di affrontare i
primi casi. Ad ogni partecipante verrà assegnato un caso clinico, che
l’odontoiatra seguirà dall’inizio alla fine della riabilitazione. All’interno
del corso sarà dedicato ampio spazio alla implantologia computerguidata e alle emergenze medico-chirurgiche. I partecipanti
acquisiranno inoltre un attestato di BLS che consente l’uso del
defibrillatore.

Bruno Cirotti
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università La Sapienza di
Roma, Master in Odontostomatologia. Relatore a corsi e congressi in
Italia e all'estero e autore di articoli e pubblicazioni in ambito
implantologico. Libero professionista in Roma.

Claudio Ferrantini
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Nel 2001-2002 è stato
dirigente medico di 1° livello presso l'ospedale odontoiatrico G.
Eastman di Roma. Libero professionista in Roma, si occupa di
odontoiatria digitale e implantologia computer guidata.

Fabrizio Pirani
Diploma in odontotecnica. Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Libero professionista in Roma con particolare dedizione alla protesi
estetica metal-free e l’utilizzo della tecnologia digitale e chairside.

Massimo Rivola
Medico Chirurgo specializzato in Ortopedia e Traumatologia,
Medicina dello Sport e Medicina Legale e delle Assicurazioni. Docente
e autore in numerose pubblicazioni inerenti le specializzazioni
mediche conseguite, ha ricoperto diversi incarichi pubblici e privati
nell’ambito della medicina forense.

Alessandro Trevisan
Medico Chirurgo. Medico CRI Ambulanza ALS 118 Civitavecchia.
Istruttore BLS – ILS – BLSD – PBLSD – EPLS – PTC – ALS ERC –
MIMMS. Formatore Istruttori IRC.

Programma

Programma

Programma

1° MODULO

4° MODULO

7° MODULO

SABATO 23 MARZO 2019

SABATO 25 MAGGIO 2019 - ORE 9:00

SABATO 14 SETTEMBRE 2019

Parte teorica 9:00 - 13:00

Parte teorica 9:00 - 13:00 e 14:30 - 18:30

Parte teorica 9:00 - 13:00

Richiami di biologia e fisiologia ossea. Cenni di biomeccanica

Il work flow digitale. Dalla progettazione alla realizzazione

La seconda fase chirurgica: tecniche e suggerimenti per la

implantare. Le classificazioni delle edentulie e dei difetti ossei.
Principi di osteointegrazione. Le indicazioni cliniche. La

della riabilitazione odontoiatrica. Esecuzione di un intervento
in chirurgia guidata, in live surgery, da parte dei relatori, fino

gestione dei tessuti molli. La rilevazione dell’impronta. La
tecnica a cucchiaio chiuso. La tecnica a cucchiaio aperto.

selezione del paziente. Gli esami radiografici. Le dime
radiografiche e chirurgiche. La programmazione digitale.

alla consegna del definitivo.

L’impronta digitale e il work flow col laboratorio. La seconda
fase chirurgica in live surgery.

Parte pratica 14:30 - 18:30
Visita del paziente e registrazione dell’impronta per l’esame
radiografico e il confezionamento della guida chirurgica.

2° MODULO
SABATO 13 APRILE 2019

Parte teorica 9:00 - 13:00
Valutazione degli esami rx. Principi di anatomia chirurgica. I
lembi e le suture. Il timing degli impianti. I principi del carico
immediato. Il concetto di chirurgia guidata. La tecnica flapless.
L’intervento step-by-step.

Parte pratica 14:30 - 18:30
Esercitazioni su modelli delle più comuni tecniche di sutura e
inserimento di impianti su mascelle animali.

3° MODULO

5° MODULO
SABATO 15 GIUGNO 2019

Parte teorica 9:00 - 13:00
(lezione con le assistenti): lo strumentario chirurgico. La
preparazione della sala operatoria. La sterilizzazione e il
packaging degli strumenti. L’accoglienza e l’assistenza al
paziente prima dell’intervento. L’assistenza al paziente nel
post operatorio. Suggerimenti su tecniche di comunicazione
col paziente e marketing. I richiami e i controlli periodici.

Parte teorica 14:30 - 18:30
Le tipologie di impianti e loro indicazioni. Le connessioni
impianto-abutment. Gli errori nella fase di inserimento. Le
complicanze post-intervento e i fallimenti.

6° MODULO
SABATO 13 LUGLIO 2019
Aspetti medico-legali e il rischio del contenzioso. Il consenso
informato. Principi di BLS e di pronto soccorso.

Parte teorica 9:00 - 13:00

Parte pratica 14:30 - 18:30

Differenze di approccio a seconda del caso clinico. L’impianto
post estrattivo immediato e differito. Esecuzione di interventi

Esercitazioni su manichino di tecniche di BLS.

Parte pratica 14:30 - 18:30
Esecuzione degli interventi da parte dei partecipanti.

Esecuzione della 2° fase chirurgica da parte dei partecipanti e
rilevazione dell’impronta.

8° MODULO
SABATO 5 OTTOBRE 2019

Parte teorica 9:00 - 13:00
Principi di protesi sugli impianti, Il fitting. Il bending e il sitting.
Morfologia e profilo di emergenza della protesi su impianti. Le
protesi cementate. Le protesi avvitate. Il carico graduale. I
controlli nel tempo.

Parte pratica 14:30 - 18:30
Consegna delle protesi ai pazienti e loro registrazione
occlusale. Quiz di valutazione per i crediti ECM.

Parte teorica 9:00 - 13:00

SABATO 4 MAGGIO 2019 - ORE 9:00

in live-surgery da parte dei relatori .

Parte pratica 14:30 - 18:30

Alla fine del corso, durante una cena offerta ai partecipanti, verranno
consegnati gli attestati di partecipazione al corso

Categoria professionale: ODONTOIATRI
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.

