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CORSO PRATICO
DI IMPLANTOLOGIA
CLINICA SU PAZIENTE

Santo Domingo
Repubblica Dominicana
24 Novembre - 2 Dicembre 2019

Corso di Implantologia Clinica
Il Corso di Implantologia Clinica è rivolto alla categoria professionale degli odontoiatri (medici specialisti laureati in odontostomatologia o laureati in odontoiatria
abilitati).
Il corso è finalizzato alla diffusione della conoscenza teorica e pratica sulle recenti
acquisizioni in tema di riabilitazione implanto-protesica, argomento molto attuale
che necessita di continui aggiornamenti.

Il corso è a numero chiuso
Costo del Corso in camera singola: € 4.590,00
Costo del Corso in camera doppia: € 4.440,00
Il costo del corso è comprensivo di spese e imposte.
Incluso nel prezzo 10 impianti dentali e un kit chirurgico in comodato d’uso.
Un gadget pack di benvenuto sarà regalato a tutti i partecipanti.

Ogni sezione (teorica, presentazione di casi clinici e pratica) è seguita da docenti
altamente preparati e di grande esperienza professionale sui temi inerenti alla
Chirurgia Osteoimplantare ed Implanto-protesica.
Si ricorda che il presente corso viene sponsorizzato dalla FMD e tutti gli interventi
effettuati saranno svolti in nome della ONLUS No Profit “Il Giuramento di Ippocrate”.

Obiettivi del corso
1.

Acquisire conoscenze manuali e tecniche in tema di: valutazione
dell’anatomo-fisiologia ossea, lembo chirurgico, inserimento della fixture,
sutura chirurgica, accorgimenti clinici atti a favorire il risultato.

2.

Acquisire conoscenze teoriche ed aggiornamenti in tema di: Implantologia Clinica e Riabilitazione Gnatologica mediante le varie tecniche
implantoprotesiche.

Programma
• Cenni teorici di chirurgia base ed avanzata
In tale sede verranno affrontate le tematiche che saranno in seguito oggetto del corso
pratico.
• Corso Pratico – Interventi di chirurgia base ed avanzata
Interventi di chirurgia implantare su paziente sotto la supervisione dei Tutor Italiani.
• Tipologie di interventi di chirurgia implantare che si potranno svolgere:

-Inserimento impianti in zone estetiche.
-Rialzo con approccio crestale.
-Rialzo con approccio laterale.

-Tecniche di espansione ossea.
-Impianti post-estrattivi.
-Innesti ossei.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il costo del corso comprende
Giornata teorica presso centro FMD Training.
Volo aereo a/r (diretto da Roma o Milano / Repubblica Dominicana).
Corso pratico su paziente nella Repubblica Dominicana.
Utilizzo di impianti e strumenti FMD.
Utilizzo di materiali di consumo necessari agli interventi (mascherine, guanti,
camici sterili, aghi da sutura).
• Hotel con formula “all inclusive”.
• Trasferimenti hotel-clinica / clinica -hotel nella Repubblica Domenicana.
• Iscrizione alla Onlus no profit “Il Giuramento di Ippocrate”.
•
•
•
•
•

Materiali per il corso
La FMD metterà a disposizione della clinica per il Corso base ed avanzato i
seguenti materiali: impianti dentali e kit chirurgico, espansori ossei, fluido-dynamic
sinus lift kit, lift-drill kit, set scalpelli mini rialzo, set osteotomi, kit tecnica split-crest, set
sinus-lift, siringa spingi osso, kit pins (chiodini), viti per osteosintesi, griglie in titanio,
frammentatore osseo, frese con stop di profondità a innesto rapido, mucotomi,
frese carotatrici, ecc...
(vedi catalogo o website FMD per maggiori informazioni).
I partecipanti al corso di Implantologia avanzata sono tenuti a portare i
biomateriali necessari al tipo di intervento che andranno ad eseguire.
Per le prenotazioni effettuate dopo il 19 Luglio 2019 i costi potrebbero subire variazioni a
causa di eventuali aumenti imposti dalla compagnia aerea o dagli organizzatori locali.
Il corso ed il programma potranno subire variazioni che l’organizzazione riterrà
necessarie per motivi tecnici o scientifici.

