
CORSO CHIRURGIA GUIDATA
VS CHIRURGIA A MANO LIBERA:
VANTAGGI IMPLANTARI E PROTESICI

in 2 giornate 8/9 novembre 2018
Zimmer Biomet Institute Switzerland

Dr. Roberto Garrone
Dr. Luca Briccoli



Il corso

Il corso ha l’obbiettivo di mostrare ai discenti i van-
taggi dell’applicazione di un flusso digitale completo 
in ambito implantare,  dai protocolli di chirurgia gui-
data, dalla pianificazione del caso, alla realizzazione 
di una protesi provvisoria pre-chirurgica. Verranno 
illustrate e realizzate le diverse procedure sia chirur-
giche che protesiche e in un caso di edentulia par-
ziale bilaterale ognuna delle due selle verrà trattata 
con un protocollo specifico: approccio tradizionale e 
approccio digitale per meglio apprezzare le differen-
ze e comprenderne i vantaggi. I docenti metteranno a 
disposizione la loro vasta esperienza nel trattamento 
delle diverse edentulie con protocolli digitali e tradi-
zionali che verranno realizzati praticamente su ma-
nichino da tutti i partecipanti.

7 novembre 2018

Arrivo dei
partecipanti
a Zurigo
Winterthur

08.00 Bus pick-up dall’hotel

08.15 Arrivo al Zimmer Biomet Institute
 e registrazione dei partecipanti

08.45 Presentazione del corso

08.45 PARTE TEORICA:
presentazione del flusso Navibox, 
vantaggi della chirurgia guidata
vs chirurgia a mano libera,
presentazione del flusso protesico, 
protocolli protesici carico immediato.

10.30 Progettazione con software 
navimax del caso del giorno
 
11.00 HANDS-ON
  SU MANICHINO: 
Dimostrazione Workstation
Hands-On Training chirurgico:
inserimento di impianti 
a mano libera.
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12.30 Pranzo

14.00 Hands-on
   su manichino 
  
Dimostrazione 
Workstation Hands-on Training chirurgico:
posizionamento dima ad appoggio dentale
ed inserimento di impianti in chirurgia guidata
mediante Kit Navigator

     15.15 Coffee break

15.30 Hands-on
 su manichino
 Selezione e posizionamento 

della componentistica protesica, 
adattamento della protesi e dei 
cilindri protesici, rifinitura e consegna 

provvisorio immediato

18.00 Fine prima
   giornata

18.15  Ritorno in hotel
   con il bus

19.30 Cena di gruppo

08.00 Bus pick-up dall’ Hotel

08.15 Parte teorica:
Carico immediato nel paziente
edentulo, progettazione parte
chirurgica e protesica

10.00 Coffee break

10.15 Hands-on
 su manichino
 Dimostrazione Workstation   
 Hands-on Training chirurgico:
 posizionamento dima ad appoggio mucoso,
 inserimento degli impianti 

12.30 Pranzo   

13.30 Hands-on su manichino  
Dimostrazione Workstation Hands-on
Training protesico:
selezione e posizionamento
della componentistica protesica,
adattamento della protesi e dei cilindri
protesici, rifinitura e consegna

   provvisorio immediato

15.30 Sessione domande e consegna attestati

16.00 Fine del corso
 e partenze individuali
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Dr. Roberto Garrone
Laureato a Genova in Medicina e Chirurgia nel 
1991. Specializzazione in Odontostomatologia 
nel 1996. Master in Chirurgia Endodontica ed 
Exodontica. Relatore al Corso di Perfezionamento 
in Implantologia all’Università di Genova nel 2005 
e 2006. Relatore al Corso di Perfezionamento in 
Chirurgia Guidata del Prof. S. Fabbro nel 2009. 
Prof. A.c di Parodontologia al CLOPD Università di 
Genova. Autore di pubblicazioni e relatore a corsi 
e congressi. Founding Father Study Club SImplant 
di Genova e mentore Simplant Academy.  Membro 
attivo CAI ACADEMY.
Libero Professionista in Genova.

Dr. Luca Briccoli
Svolge la libera professione a Firenze con la 
Dr.ssa Silvia De Pasquale. Si occupa prevalente-
mente di protesi, chirurgia e implantologia. Rela-
tore a corsi e congressi italiani ed internazionali. 
Autore e coautore di pubblicazioni scientifiche ri-
guardanti la chirurgia orale e protesi. Socio attivo 
della Italian Academy of Osseointegration e socio 
attivo della Società Italiana di chirurgia Orale e 
Implantologia.

Grüzefeldstrasse

St.-Galler-Strasse

Strahlegg

�

� �
�

Hegifeld
Sulzer Industriepark

Oberwinterhur

Vom Hauptbahnhof/
Stadtzentrum 
From the main station/
city center
 

Parkgebühr CHF 1.–/Stunde
Parking Fee CHF 1.–/Hour

�

Zimmer Biomet Institute
Zimmer Biomet Dental

�

Se
en

er
st

ra
ss

e

Grüzefeldstrasse

Frauenfelderstrasse

St.-Galler-Strasse

Info generali

Con il bus:
dalla principale stazione di Winterthur 
prendere:
- L’autobus numero 1 (direzione 
“Oberwinterthur”) 
- L’autobus numero 5 (direzione 
“Technorama”) 
- L’autobus numero 14 (direzione 
“Bahnhof Hegi“) 
- Scendere alla fermata “Obertor”
Con il treno:
- Dalla stazione centrale di Zurigo 
prendere il treno suburbano n° S12 o un 
treno InterCity (ogni 6 minuti)
- Dall’aeroporto di Zurigo si possono 
prendere diversi treni (come InterCity 
Express o InterRegio) diretti a Winterthur.
In auto:
- Prendere l’autostrada A1 da “St. Gallen” 
o “Zurigo”
- Prendere l’autostrada A7 sulla A1 da 
Konstanz / Kreuzlingen
- Prendere l’uscita “Winterthur Ohringen”

Sede del corso:
ZIMMER BIOMET INSTITUTE
Gruzefeldstrasse 41 8404 Winterthur
Prenotazione Hotel: Biomax SpA prenoterà 
l’hotel, il pagamento della camera al check 
out a cura del singolo corsista.
Trasporto: è incluso il servizio gratuito di 
transfer tra Park Hotel e Zimmer Biomet 
Institute nei due giorni di corso.
Corso a numero chiuso: 24 partecipanti
Quota di partecipazione: € 800 + iva 22%. 
Pagamento a Biomax SpA con Assegno
o Bonifico Bancario
IBAN IT49 J062 2511 8200 0000 2161 019
intestato a Biomax SpA
La quota include:
• Transfer Park Hotel/Zimmer Biomet 
Institute
• Materiali utilizzati durante il corso
• Break e lunch durante il corso
• Cena del corso riservata ai partecipanti
Orari:
Giovedì: 8.00 - 17.30 Venerdì: 8.00 - 16.00
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CAP Prov.(        )    

Tel.   e-mail

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

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.

Segreteria organizzativa:
BIOMAX S.P.A. - Via Zamenhof, 615 - 36100 Vicenza - T 0444-913410 - mail:  info@biomax.it

SCHEDA D’ISCRIZIONE - 8/9 NOVEMBRE 2018 - CORSO DI CHIRURGIA IMPLANTARE IN 2 GIORNATE 
LIVELLO INTERMEDIATE > ADVANCED - ORARI: GIOVEDÌ: 8.00 - 17.30 VENERDÌ: 8.00 - 16.00 - MAX 
24 PARTECIPANTI  - QUOTA ISCRIZIONE: EURO 800,00 + IVA 22%
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Modalità di pagamento:
O Assegno bancario di €________ non trasferibile intestato a “BIOMAX SpA” allegato alla presente 
O Bonifi co bancario di €________ (si prega di riportare nella causale il cognome del partecipante) 
effettuato a favore di BIOMAX SpA presso la CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, Corso Palladio, 
108 Vicenza, c/c 21610/19 IBAN IT49 J062 2511 8200 0000 2161 019


