
Corso teorico-pratico
di implantologia
operativa
Per esercitarsi in interventi di
implantologia sotto la supervisione
di tutor qualificati

Corso di 3 giorni
Date disponibili:
26/27/28 marzo
11/12/13 giugno - Corso avanzato
12/13/14 novembre
2020
max 6 partecipanti per data

Direttore Scientifico
Dr. Maurizio Ottomano

Tutor
Dr. Alessandro Corica
Dr. Aimone Fabbri
Dr. Filippo Fontana
Dr. Roberto Garrone
Dr. Nino Parrinelli
Dr. Massimiliano Rea



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 i Tutor a valutare che le competenze 
del partecipante siano idonee al corretto e 
sicuro svolgimento della chirurgia proposta.

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, 
lavorerà su paziente 
in qualità di primo e 
secondo operatore.



Si lavorerà con tre riuniti operativi (2 medici 
per riunito), assistenza ed operatività si 
alterneranno durante la fase chirurgica. 

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.

Il corso si svolgerà presso il “Victoria 
Centro Odontoiatrico” di Carpi (MO), 
clinica moderna dotata di tutte le 
attrezzature ed i comfort necessari per 
operare al meglio e in assoluta sicurezza.

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.

SEDE DEL CORSO
Victoria Centro Odontoiatrico
Via Carlo Catellani, 10/B
41012 Carpi (MO)

La durata è di 3 giorni
full immersion
 (giovedi, venerdi, sabato).



SPONSOR UNICO:

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Quota di partecipazione 
€ 3.500,00 + iva 
La quota comprende:
| Iscrizione al corso
| Impianti
| Materiale di riempimento
| Suture Chirurgiche
| Cena di gruppo
| Pernottamento (2 notti)

Materiale che deve portare il corsista:
| Camice e scarpe
| Manipolo 20:1
| Scollatori
| Assicurazione medica

La quota di partecipazione
non comprende:
| Viaggio

Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov. (              )

Tel.

e-mail

Nato a Prov. (              ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Cod. Univoco PEC

Firma* Data

Per iscrizioni:
Victoria Centro Odontoiatrico
059.311967
info@victoriacentrodontoiatrico.it

Modalità di pagamento:
Tramite bonifico bancario intestato a 
Victoria centro Odontoiatrico
IBAN: IT97U0538723303000002040688
Causale: Corso PAZIENTI 2020
Dr. (cognome e nome del partecipante)

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. 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. 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, 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 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) , 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 l’invio di comunicazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.

Data:_______________________ Firma Consenso invio comunicazioni _______________________________

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 almeno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione 
decurtata di 50,00€, 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____________________________________


