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Dr. Emanuele Randellini
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Dr. Sandro Boggiano

24/25 febbraio 2017

IMPIANTI
POST-ESTRATTIVI
CON RIGENERATIVA
ASSOCIATA
SU PAZIENTE



Venerdì 24 febbraio
09:00 Teoria rigenerativa:
 difetti a 1,2,3,4 pareti verticale e orizzontale 
 Casi clinici
 Video Clinici
 Dr. Emanuele Randellini
11:00 Coffee break
11:30 Discussione dei casi (3): prima sessione rigenerativa
12:30 Lunch
13:30 Inizio prima sessione rigenerativa: 3 interventi
15:30 Coffee break
16:00 Discussione dei casi (3): seconda sessione rigenerativa
19:00 Chiusura dei lavori
 

Sabato 25 febbraio
9:00 Teoria post-estrattivo immediato 
 Casi clinici
    Video clinici
 Dr. Neri Pinzuti
11:00 Coffee break
11:30 Discussione dei casi (3):
 prima sessione post-estrattivo immediato
12:30 Lunch
13:30 Inizio prima sessione post-estrattivo immediato:
 3 interventi
15:30 Coffee break
16:00 Discussione dei casi (3):
 seconda sessione post-estrattivo immediato
19:00 Chiusura dei lavori

Il corso, articolato in due giornate, è caratterizzato dalla possibilità, per 
i corsisti, di operare direttamente su pazienti che necessitano di cure 
implantoprotesiche. 

Sono previsti sei posti, questo per consentire una grande fluidità di scambio 
culturale e relazionale con i Tutor che supervisioneranno ogni fase degli 
interventi. Gli stessi si riserveranno di accettare le richieste di adesione 
al corso da parte degli interessati dopo un breve colloquio informativo 
(via skype) grazie al quale discente e docente potranno avere una prima 
interazione. Ad ogni partecipante, successivamente, verranno inviati i casi 
che dovrà trattare durante il corso per prendere atto del piano di cure 
previsto in accordo con il paziente stesso.

I corsisti eseguiranno, sotto la stretta supervisione dei Tutor, ben due 
interventi di implantologia post estrattiva immediata in associazione a 
tecniche di rigenerativa con sostituti ossei e membrane riassorbibili.  Ogni 
studente tratterà al giorno un caso chirurgico come primo operatore ed 
assisterà il compagno come secondo operatore nel caso successivo. 

Le sessioni di lavoro si terranno su tre diversi riuniti, tre Tutor di grande 
esperienza nell’ambito della chirurgia implantare, mucogengivale e 
ricostruttiva ossea saranno sempre presenti in ogni sala operativa per 
guidare, consigliare e intervenire nelle varie sessioni chirurgiche.

Ogni corsista sarà sempre accompagnato dal proprio Tutor passo dopo 
passo. Sono previsti, all’inizio di ogni giornata, delle brevi dissertazioni 
teoriche, tenute dai Tutor, sulle materie in oggetto al corso. A queste 
seguiranno, prima delle sezioni chirurgiche, dei brevi briefing di ripasso 
delle programmazione del piano di trattamento previsto per ogni paziente. 



Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.   e-mail

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Firma* Data

SCHEDA D’ISCRIZIONE  24/25 febbraio 2017 Prato

Si ringrazia:

Costo del corso: Euro 1500,00 + iva

Segreteria organizzativa:
PIERRE SERVICE SRL - via Della Chiesa XXIX, 477 - 55100 San Pietro A Vico | Lucca
T 0583 952923 - F 0583 999624 - www.pierreservice.it - email: info@pierreservice.it
Modalità di pagamento: Tramite bonifico bancario intestato a:
PiErre Service srl IBAN IT40Q0538713700000001951798

*In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali: I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua 
partecipazione e per le pratiche amministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno oggetto 
di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la 
mancata o parziale esecuzione del contratto.  PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giudiziari”. In particolare 
il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale 
etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati di PiErre  Service S.r.l., in ottemperanza del 
decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, per la 
registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri 
eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i 
diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto.
Data:                                                   Firma Consenso Privacy
Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di marketing.
Data:                                                   Firma Consenso Marketing                          
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare 
o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per 
intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta al meno 15 giorni prima della data 
del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00 euro, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà 
diritto ad alcun rimborso del la somma versata.  Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Data:                                              Firma Accettazione Condizioni


