
CORSO
TEORICO-PRATICO 
DI IMPLANTOLOGIA 
OPERATIVA

Bucharest

PER ESERCITARSI IN

INTERVENTI DI 

IMPLANTOLOGIA

SOTTO LA SUPERVISIONE

DI TUTOR QUALIFICATI



Calendario 2018

26-28 Aprile

19-21 Luglio

11-13 Ottobre

13-15 Dicembre

Sede del corso:
S.C. Centrul Medical Policlinico Monza

Str.Tony Bulandra, nr. 27, Sector 2, București, 021967 
Tel.: +40 21 99 83 

La natura del corso è esclusivamente pratica: 
il partecipante è direttamente impegnato in 
interventi chirurgici di implantologia sotto la 
supervisione di Tutor qualificati ed esperti.
Con questa finalità il corso diventa utile sia 
per il neofita che vuole approcciare le tecniche 
di implantologia di base, sia per il clinico con 
esperienza che vuole approfondire ed estendere 
le sue competenze chirurgiche avanzate.
Saranno comunque i relatori e i Tutor a valutare 
che le competenze del partecipante siano idonee 
al corretto e sicuro svolgimento della chirurgia 
proposta.
Il corso si svolgerà presso il “Centro Italiano di 
Implantologia” di Bucarest, clinica moderna dotata 
di tutte le attrezzature ed i comfort necessari per 
operare al meglio e in assoluta sicurezza.
Il partecipante lavorerà direttamente su paziente in 
qualità di primo e secondo operatore. Ogni sessione 
chirurgica sarà preceduta da una discussione collegiale 
sui casi clinici da trattare con la presentazione del piano 
di cura, la valutazione diagnostica radiologica 2D/3D e 
le eventuali particolarità del caso.
Si lavorerà con quattro riuniti operativi (2 medici per 
riunito), assistenza ed operatività si alterneranno durante 
il corso.
Il corso è aperto ad un numero ridotto di partecipanti 
(massimo 6) a garanzia di un alta efficacia formativa e 
di apprendimento delle tecniche chirurgiche proposte; 
la durata è di 3 giorni full immersion (giovedi, venerdi, 
sabato).

Arrivo a Bucarest mercoledì 25
Partenza da Bucarest domenica 29

Arrivo a Bucarest mercoledì 18
Partenza da Bucarest domenica 22

Arrivo a Bucarest mercoledì 10
Partenza da Bucarest domenica 14

Arrivo a Bucarest mercoledì 12
Partenza da Bucarest domenica 16
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Firma* Data

*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono trattati dal personale incaricato per le finalità 
dichiarate. I dati non vengono comunicati o ceduti a terzi. Il trattamento dei dati è facoltativo: se non desiderate ricevere 
ulteriori comunicazioni o accedere ai dati detenuti in base agli artt. 7 e segg. Del Decreto citato è sufficiente comunicarlo 
tramite e·mail, lettera o fax al titolare del Trattamento dei dati. Pe
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Per informazioni:
BIOMAX SPA
Massimiliano Sestito 340 3127095
massimilianosestito@biomax.it
Angela Negri 0444 913410, 
angelanegri@biomax.it

Quota di partecipazione (comprensiva 
di cena finale): 3.500,00 € (+ iva)

La quota comprende:
• Iscrizione al corso
• Camera in hotel (4 notti)
• Trasferimenti:
da e per aeroporto di Bucarest
• 15/20 impianti (per corsista)
• Materiale da riempimento
• Suture chirurgiche

La quota di partecipazione
non comprende:
voli di andata e ritorno per Bucarest.

Materiale che deve portare il corsista:
• Bisturi (manico e lame 15 e 15C)
• Manipolo 20:1
• Porta aghi
• Forbici chirurgiche
• Pinzetta chirurgica
• Scollatore Prichard
• Altra strumentazione propria
• Occhiali o visiere protettive
• Camice, pantoloni e zoccoli

SPONSOR UNICO:

SCHEDA D’ISCRIZIONE | BUCHAREST

Modalità di pagamento: Bonifico bancario IBAN: RO89 BACX 0000 0006 7015 6001

Per iscrizioni:
Centro Italiano di Implantologia

Bucarest, Romania
e-mail: office@centrodiimplantologia.com

P IVA intracomunitaria 30808696 


