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SCHEDA DI ADESIONE
L’scrizione ai corsi è subordinata alla compilazione
ed invio della presente scheda alla segreteria
organizzativa, entro e non oltre i 10 gg dall’inizio
del corso.

SCHEDA DI ADESIONE

Sede del corso:
Studio Dentistico
Dr. Filippo ROCCA
via Casaregis n.38/5 - Genova

Date del Corso:
5 febbraio 2011
5 marzo 2011
26 marzo 2011
16 aprile 2011

programma del corso:
Il corso in chirurgia guidata ha come finalità
quella di condurre il clinico alla preparazione
ed esecuzione di un caso di riabilitazione
implanto protesica software assistita.

• numero partecipanti: 10-15 che abbiano
una laurea in medicina o in odontoiatria e
1 paziente ciascuno

• durata: n. 4 incontri da effettuarsi a distanza
di 30/40 giorni l’uno dall’altro
(2/3 mesi in tutto)

• il corrispettivo del pacchetto formativo
comprende:

• materiali di consumo

• ad ogni partecipante verrà fornita
una demo del Software Class Implant 3D
della durata di 30 giorni

• manuale d’uso impianti
e chirurgia guidata

• dispense

Corso Teorico Pratico Trimestrale
Carico Immediato
e Chirurgia Guidata

DATA

FIRMA

TIMBRO

Ai sensi dell’art. 20 L. 675/96 autorizzo CLASSIMPLANT alla
comunicazione e diffusione dei dati personali in ogni modo
ritenuto utile e lecito, nel rispetto delle leggi vigenti, sia sui siti
internet che su elenchi cartacei, che in ogni altro modo.
DA RINVIARE VIA FAX AL NUMERO +39 06/87440377

COGNOME

NOME

NR.

CITTÀ

TELEFONO

E-MAIL

CAP PROV.

P. IVA

C.F.

PROFESSIONE

DOMICILIO FISCALE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Maria Bruselles
tel.+39 06/87440327
fax +39 06/87440377

maria.bruselles@classimplant.com
www.classimplant.com
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Il corso è riservato agli odontoiatri e
medici specialisti in odontoiatria, ed è
limitato a max 15 partecipanti. Ad ogni
partecipante sarà rilasciato un attestato
di partecipazione al corso.

Il materiale implantare utilizzato durante
il corso è della gamma dei componenti
della Biohorizons.

Il costo del corso è di

1.500,00 euro + I.V.A. a persona

• ASSEGNO BANCARIO non trasferibile intestato a:
CLASSIMPLANT srl

• BONIFICO BANCARIO a favore di Classimplant srl
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, AG. 21 ROMA
IBAN: IT 41 A 01030 03221 000000538154

modalità di pagamento

Corso in fase di accreditamento ECM

La partecipazione al corso è subordinata alla spedi-
zione via fax, mail o posta, della cedola di iscrizione
debitamente compilata, entro e non oltre10gg prima
della data del primo incontro, alla segreteria organiz-
zativa.

“Al termine del secondo giorno vengono fornite
le DISPENSE relative alla realizzazione
dell’impronta e colatura del modello in gesso,
all’accoppiamento della dima radiologica con
l’Universal Stent e all’esecuzione della TC- DVT
con le istruzioni per il radiologo.

CONSEGNA SOFTWARE Classimplant guide
versione DEMO (30 giorni).

Al clinico sarà proposto di invitare il proprio
odontotecnico ad un corso riservato a gli odon-
totecnici che si terrà in contemporanea durante
il secondo incontro.”

Il quarto incontro: 16 aprile 2011

Prof. A. Rebaudi
Dott. A. Ceccherini e Tutors
Odt. Uli Hauschild

• Interventi in diretta

• Ogni paziente sarà operato dal proprio
clinico in presenza del Tutor

• Discussione ed Approfondimenti

• Compilazione delle domande per gli ECM

• Consegna dei diplomi

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Maria Bruselles
tel.+39 06/87440327
fax +39 06/87440377

maria.bruselles@classimplant.com
www.classimplant.com

Il primo incontro: 5 febbraio 2011

Prof. A. Rebaudi

• Apertura e presentazione del corso
relativamente all’importanza di una
progettazione implantoprotesica.

Prof. A. Rebaudi

• Biomeccanica ossea. Rapporto tra osso
e impianto, e tra protesi e carico

• Occlusione su impianti

• Qualità ossea e carico immediato

• Cause di fallimento implantare, terapie

• Storia della chirurgia guidata, metodi
a confronto

Il secondo incontro: 5 marzo 2011

Prof. A. Rebaudi
Dott. A. Ceccherini
Odt. Uli Hauschild

• Introduzione ed illustrazione della metodica
Classimplant guide (diagnostica,
progettazione e chirurgia)

• Presentazione degli strumenti necessari per
la corretta esecuzione dell’intera procedura

• Illustrazione della tecnica per la rilevazione
dell’impronta e dei parametri occlusali da
inviare all’odontotecnico

• Protocollo per la realizzazione tecnica
della DIMA diagnostica

Prof. A. Rebaudi

• Importanza della radiologia in implantologia

• Indicazioni per il controllo della mascherina
radiologica

Tutti i partecipanti dovranno ritornare
al successivo incontro con:

• modello master in gesso eventualmente
montato su articolatore

• dima radiologica accoppiata
all’Universal Stent

• CD rom con TC del paziente

Sarà possibile interagire con il corso
per gli odontotecnici

Il terzo incontro: 26 marzo 2011

Prof. A. Rebaudi
Dott. A. Ceccherini
Odt. Uli Hauschild

• Realizzazione dei progetti dei casi portati
dai corsisti con il software
(piani di trattamento di casi reali da
operare nel corso dell’ultimo incontro)
discutendoli collegialmente

• Invio di tutto il materiale al centro di
perforazione dime.

infoinfo


