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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 fi nalizzato alla diffusione della conoscenza teorica e pratica sulle recenti acquisi-
zioni in tema di riabilitazione implanto-protesica, argomento molto attuale che necessita di 
continui aggiornamenti.

Ogni sezione (teorica, presentazione di casi clinici e pratica) è seguita da docenti di alta 
preparazione e di grande esperienza professionale sui temi inerenti alla Chirurgia osteo-
implantare ed implanto-protesica.

Si ricorda che il presente corso viene sponsorizzato dalla FMD e tutti gli interventi effet-
tuati saranno svolti in nome della ONLUS No Profi t “ Il Giuramento di Ippocrate”.

Il “Corso di Implantologia Clinica”

PROGRAMMA

1.  Acquisire conoscenze manuali, tecniche in tema di: valutazione 
     dell’anatomo-fi siologia ossea, lembo chirurgico, inserimento della
     fi xture, 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 implanto-
     protesiche.O
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   In tale sede verranno affrontate le tematiche che saranno in seguito oggetto del corso 
   pratico.

   Interventi di chiururgia implantare su paziente sotto la supervisione dei Tutors Italiani.

   -inserimento impianti in zone estetiche         -tecniche di espansione ossea
   -rialzo con approccio crestale                        -impianti post-estrattivi
   -rialzo con approccio laterale                         -innesti ossei
  

Il corsista effettuerà un minimo di 6 interventi di cui 3 come primo operatore e 3 come secondo operatore.
Tutti gli interventi saranno eseguiti sotto la costante supervisione di uno dei Tutors.

Il corso è a numero chiuso.

Costo del Corso in singola:    € 3.990,00
Costo del Corso in doppia:    € 3.790,00
Costo del Corso in tripla:       € 3.590,00
Il costo del Corso è comprensivo di spese e imposte.
Al corsista è richiesto, oltre al costo del corso, di aderire all’esclusiva offerta per l’ac-
quisto di n.10 impianti FMD al prezzo totale di € 500,00 + IVA 4%.

Per ogni corsista, al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione

Il costo del corso comprende:

• volo aereo a/r
• briefi ng teorico e corso pratico
• utilizzo di impianti e strumenti FMD, utilizzo di materiali di consumo necessari agli  
   interventi (mascherine, guanti, camici sterili, aghi da sutura)
• trasferimenti
• hotel con prima colazione
• iscrizione alla Onlus no profi t “Il Giuramento di Ippocrate”

Figure professionali a cui è rivolto il Corso:
Odontoiatri (Medici Specialisti o Laureati in Odontoiatria).

La FMD metterà a disposizione della clinica per il Corso base ed avanzato i seguenti 
materiali: impianti dentali e relativi kit per l’inserimento, espansori ossei, Lift-drill kit, 
set scalpelli mini rialzo, set osteotomi, kit tecnica split-crest, set sinus-lift, siringa spin-
gi 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 strumentario chirurgico universale).

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 2 Luglio 2014 i costi potrebbero subire variazioni 
a causa di eventuali aumenti.

Il corso potrà subire variazioni che l’organizzazione riterrà necessarie per motivi tecnici 
o scientifi ci.

• Cenni teorici di chirurgia base ed avanzata

• Corso Pratico – Interventi di chirurgia base ed avanzata

• Tipologie di interventi di chirurgia implantare che si svolgeranno durante il corso:


