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          anatomici

• parte  pratica  di  chirurgia  implantare  su  modelli              

• Intervento di chirurgia implantare in live surgery

• Introduzione al Caso in live surgery

SABATO 17 SETTEMBRE • DALLE ORE 9.30 ALLE 14.30

  di chirurgia implantare in live surgery.

• Presentazione  e  Discussione  caso  clinico  dell’intervento

• Casi clinici: dall’elemento singolo al full arch

• Estetica immediata o carico immediato?

• Chirurgia tradizionale o guidata?

  Tecniche chirurgiche

• Il carico immediato post estrattivo: vantaggi e limiti delle

• La guarigione dell’alveolo e gli impianti post estrattivi

VENERDÌ 16 SETTEMBRE • DALLE ORE 14.30 ALLE 18.00

PROGRAMMA

protesiche complesse.

autonomo  il  corsista  ad  approcciarsi  a  riabilitazione  implanto 

tecniche di chirurgia implantare a carico immediato e rendere 

L’obiettivo  del  percorso  formativo  è  far  conoscere  le  varie 

OBIETTIVI DEL CORSO

un intervento su paziente eseguito dal Relatore.

discussione e Live Surgery in cui si potrà assistere in diretta ad 

chirurgia  guidata  e  una  parte  di  analisi  di  un  caso  clinico  con 

Nel  corso  ci  sarà  una  parte  teorica  sulla  tecnica  full  arch  con 

le conoscenze di base per la corretta riabilitazione implantare.

post estrattivo in implantologia a carico immediato rappresentano 

Le indicazioni, la corretta  pianificazione del trattamento chirurgico 

ABSTRACT



• 2018 Postgraduate in Protesi fissa su denti naturali 
ed Impianti Università vita e salute – San Raffaele 
Milano

• 2017 Postgraduate in Parodontologia e chirugia 
mucogengivale Università vita e salute – San 
Raffaele Milano

• 2016 Postgraduate in Laser Terapy Università vita e 
Salute – San Raffaele Milano

• 2015 Corso di implantologia Zigomatica Noris 
Ospedale Galeazzi Milano

• 2013 Advance course in implant dentistry and 
Prosthodontics Loma Linda University (USA)

• 2011 Certificate in Advance Implantology UCLA 
University Los Angeles

• 2010 Posgraduate in Oral Implantology UCLA 
university Los Angeles (USA)

• 2004 Corso di perfezionamento in chirurgia Orale 
e tecniche implantari Università di Firenze

• 2002 Corso di perfezionamento in odontoiatria 
generale negli adulti Universita di Barcellona

• 2001 Laurea specialistica in Odontoiatria e protesi 
dentaria presso l’Università di Barcelona.

Laureato nel 2006 in Odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università 

degli Studi di Firenze. Ha seguito il corso di “ODONTOIATRIA 

RESTAURATIVA ESTETICA con Metodiche Dirette” nel 2006/2007 

e nel 2009 il corso teorico “DIAGNOSI e TERAPIA dei DISORDINI 

CRANIO-MANDIBOLARI” per diagnosticare e programmare una 

terapia cranio mandibolare e posturale.

Nel 2010 ha svolto il corso pratico di ALLUNGAMENTO DI CORONA 

CLINICA e il Master in implantologia orale UCLA ADVANCED ORAL 

IMPLANTOLOGY presso l’UCLA, Universita’ di Los Angeles, USA 

e nel 2012 il Master pratico di implantologia CURSO DE IMERSàO 

CIRùRGICA EM IMPLANTODONTIA presso l’ABO, associazione 

brasiliana di odontoiatria della stato di Sergipe, 2012.

Nel 2017 ha effettuato il POST GRADUATE in CHIRURGIA 

RICOSTRUTTIVA DEI TESSUTI PARODONTALI E PERIMPLANTARI 

presso il San Raffaele Dental Clinic a Milano e il Corso di SPECIALISTA 

DI CHIRURGIA GUIDATA presso lo studio Dott. Vincenzo La Scala.
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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

16 - 17 SETTEMBRE 2022
CHIRURGIA TRADIZIONALE O GUIDATA: TECNICHE CHIRURGICHE A CONFRONTO
“DALL’ELEMENTO SINGOLO AL FULL ARCH” CON LIVE SURGERY.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DICHIARO DI AVER LETTO L’INFORMATIVA

sul Naviglio MI oppure una e-mail all’indirizzo info@kristalsrl.net
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 

di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).f. 
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;e. 
 alla portabilità dei dati;d.
 di opporsi al trattamento;c.
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano;b. 

 di accesso ai dati personali;a.
esercitare i diritti:
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, 
Edison n. 14, 20090 Trezzano sul Naviglio.
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 
I dati potranno essere comunicati a fornitori che svolgono per conto nostro attività che implicano il trattamento dati. Questi soggetti sono selezionati, qualificati 

 Accesso ai dati. I Suoi dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati o incaricati del trattamento.4.
saranno effettuati trattamenti automatizzati.

  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 3.
civile e dalla normativa fiscale.
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 
trattamento potrà esercitare in ogni momento il diritto di opposizione.
- trasmissione di comunicazioni periodiche a mezzo e-mail (base di legittimazione: legittimo interesse di informare su nuovi prodotti o servizi). Per questo 
-  iscrizione corsi formativi ed attività organizzative e amministrative correlate (base di legittimazione: adempimenti contrattuali e obblighi di legge);

 Finalità del trattamento. I Suoi dati verranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:2.
 Oggetto del trattamento. Il Titolare unicamente i dati conferiti direttamente dall’interessato. Non saranno acquisiti dati da terzi.1.

o chiarimento alla presente 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 
(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 

INFORMATIVA PRIVACY

IBAN: IT 81S 05034 13900 0000 00003463
Banca BPM
CAUSALE: “Dall’elemento singolo al full arch” con live surgery. Chirurgia tradizionale o guidata: tecniche chirurgiche a confronto 
€ 300 + IVA a favore Kristal Srl:
Per confermare la partecipazione inviare la scheda di iscrizione compilata unitamente alla copia del bonifico bancario di euro        

MODALITÀ DI PAGAMENTO


