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ABSTRACT
Il corso è strutturato in modo che ogni partecipante che si avvicina 

all’implantologia sia in grado di diventare in pochissimo tempo 

autonomo nelle scelte terapeutiche di carattere implantare, in 

tutta sicurezza e predicibilità. Verrà accompagnato alla chirurgia 

su paziente, passando per le nozioni anatomiche locoregionali, la 

scelta dei lembi, delle suture e della componentistica implantare e 

protesica da utilizzare caso per caso. Il corso ha un’impostazione 

basata sulla pratica, senza però tralasciare la letteratura scientifica.

OBIETTIVI
Dare la possibilità ad ogni partecipante di imparare e mettere in 

pratica le conoscenze ed abilità per risolvere in assoluta sicurezza 

casi di riabilitazione protesica semplice, dalle conoscenze 

anatomo-chirurgiche a quelle protesiche.

DOTT. IVO EMILIO PIERO TASSONE
Diplomato odontotecnico nel 1992, si laurea in odontoiatria nel 

1997; allievo del Dr Marco Mozzati, si perfeziona nel 2004 in 

Parodontologia all’ Università di Firenze sotto la direzione del Prof. 

Pini Prato. Cultore delle tecnologie applicate all’odontoiatria, dalla 

progettazione alla realizzazione con sistemi 3D.

Si occupa di pianificazione e riabilitazioni implantari e vanta 

un’esperienza pluriennale in Campo Odontoiatrico in ruoli di 

professionista ed amministratore di struttura complessa. Si 

distingue per l’ampio ventaglio di competenze multidisciplinari, 

ottime doti di comunicazione interpersonale e abilità di mentoring 

del personale grazie alle quali sa instaurare relazioni significative 

e garantire un ambiente di lavoro dinamico e produttivo. 

Dimostra salda leadership, versatilità e capacità di ottimizzare 

costantemente i processi aziendali potenziando il workflow e 

l’efficienza organizzativa attraverso un atteggiamento propositivo 

e proattivo alla risoluzione di problematiche anche complesse.



PROGRAMMA – INCONTRI

PRIMO INCONTRO: 18 – 19 MARZO 2022

• Storia dell’implantologia

• Utilizzo degli impianti dentali

• Impostare un piano di trattamento

• Basi biologiche dell’implantologia

SECONDO INCONTRO: 8 – 9 APRILE 2022

• Pianificazione razionale

• Anatomia Chirugica

• Introduzione alla sistematica

• Hands on su simulatore

TERZO INCONTRO: 13 – 14 MAGGIO 2022

• Chirurgia live dei partecipanti

QUARTO INCONTRO: 21 – 22 OTTOBRE 2022

• La protesi su impianti: cementata, avvitata, in conometria

• Tecniche di impronta

• Secondo tempo chirurgico e impronta

QUINTO INCONTRO: 25 – 26 NOVEMBRE 2022

• Consegna della protesi provvisoria

• Discussione e consegna degli attestati



INFORMATIVA PRIVACY
(ESTRATTO Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (GDPR). Informativa 
completa reperibile su kristalsrl.net). Kristal S.r.l. (P.IVA 01758890493), in qualità di titolare del trattamento, è a sua disposizione per qualsiasi integrazione 
o chiarimento alla presente informativa.

1. Oggetto del trattamento. Il Titolare unicamente i dati conferiti direttamente dall’interessato. Non saranno acquisiti dati da terzi.
2. Finalità del trattamento. I Suoi dati verranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
-  iscrizione corsi formativi ed attività organizzative e amministrative correlate (base di legittimazione: adempimenti contrattuali e obblighi di legge);
- trasmissione di comunicazioni periodiche a mezzo e-mail (base di legittimazione: legittimo interesse di informare su nuovi prodotti o servizi). Per questo 
trattamento potrà esercitare in ogni momento il diritto di opposizione.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità descritte e li conserverà per 10 anni poiché previsto dall’art. 2220 del codice 
civile e dalla normativa fiscale.
3. Modalità di trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato sia con mezzi tradizionali che con l’utilizzo di tecnologie telematiche. In nessun caso 
saranno effettuati trattamenti automatizzati.
4. Accesso ai dati. I Suoi dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati o incaricati del trattamento.
I dati potranno essere comunicati a fornitori che svolgono per conto nostro attività che implicano il trattamento dati. Questi soggetti sono selezionati, qualificati 
e vincolati alla necessaria riservatezza e alle finalità previste dai servizi affidati. L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso la sede operativa di Via 
Edison n. 14, 20090 Trezzano sul Naviglio.
5. Diritti dell’’interessato. Ai sensi degli articoli 13, co mma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa l’interessato che potrà qualsiasi momento, 
esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano;
c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f. di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
6. Modalità di esercizio dei diritti. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una raccomandata a.r. a Kristal S.r.l., Viale Edison n. 14, 20090 Trezzano 
sul Naviglio MI oppure una e-mail all’indirizzo info@kristalsrl.net

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO BASE DI IMPLANTOLOGIA METODICA PHI

DICHIARO DI AVER LETTO L’INFORMATIVA

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per confermare la partecipazione inviare la scheda di iscrizione compilata unitamente alla copia del bonifico bancario di euro 
2300,00 + IVA a favore Kristal Srl:
CAUSALE: Corso Base di Implantologia metodica Phi e data scelta
Banca BPM  
IBAN: IT 81S 05034 13900 0000 00003463

COGNOME NOME RAGIONE SOCIALE

P.IVA Codice univoco / PEC TEL

FIRMA

DATA

INDIRIZZO CAP PRCITTÀ

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

PER INFORMAZIONI 
MONICA PASSERA    |    Lancer Educational and Training Program Director  
TEL   +39 379.2544800   /   + 39 378.3027180    |     monica@lancerortho.com

IN OMAGGIO UN CORSO FAD DA 25 CREDITI ECM 
Tutti i partecipanti ai corsi Lancer avranno diritto ad un corso FAD  di 25 crediti ECM da fruire e completare entro il 31/12/2022

DATE DEL 
CORSO

18 – 19 marzo 2022 8 – 9 aprile 2022 13 – 14 maggio 2022

21 – 22 ottobre 2022 25 – 26 novembre 2022


