Corso di Formazione: Trattamenti Implantari Avanzati
Aumento volume tessuti molli e duri
Prof. Ugo Consolo
Dr. Domenico Travaglini – Dr. Pierantonio Bellini
DESCRIZIONE DEL CORSO:
Il corso si effettua presso il Centro Zimmer Biomet di Winterthur dove
esiste una struttura con manichini didattici che consentono ad ogni
corsista di visionare in diretta le varie procedure chirurgiche e di
ripeterle sul proprio manichino.
Il Teacher Prof. Ugo Consolo, descrive le procedure chirurgiche con
video e diapositive e, coadiuvato dai tutors Pierantonio Bellini e
Domenico Travaglini, assiste i corsisti nelle esercitazioni.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA:
Giovedì 8 Giugno 2017
- Estrazione dentarie: impianti immediati e preservazione del sito
- Riapertura implantare: incisioni, riposizionamento dei lembi, tecniche di
sutura
- Inserimento impianti dentali con GBR orizzontale e verticale
Venerdì 9 Giugno 2017
- Prelievo di blocchi ossei intraorali
- Rialzo di seno mascellare

PROF. UGO CONSOLO
Cattedra di Chir. Speciale Odontostomatologica, CLSOPD
Università degli Studi Di Modena e Reggio Emilia - Direttore
U.O. di Odontoiatria e Chir. Maxillo Facciale Policlinico di
Modena. Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1983 e
specializzato in Odontostomatologia e Chirurgia MaxilloFacciale all’Università degli Studi di Verona. Frequenta dal
1983 al 1987 il Reparto di Chirurgia Oro-Maxillo-Facciale della Clinica
Odontoiatrica di Verona sotto la guida del Prof. Paolo Gotte in qualità
di Dirigente Medico Ospedaliero di I° livello. Nel 1997 è vincitore di
concorso di Ia fascia in Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale e prende
servizio all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Dal
Novembre ’97 al Novembre ’99 è stato Responsabile dell’Unità
Operativa di Chirurgia Oro-Maxillo-Facciale, e dal Novembre ’99 è
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Odontoiatria e Chirurgia
Oro-Maxillo-Facciale. Dal 1998 al 2004 e dal 2010 ha presieduto e
presiede il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
dell’Università degli Studi di Modena e R.E. Dal 2006 è vice Direttore del
Dipartimento ad Attività Integrata di Chirurgie Specialistiche Testa-Collo
dell’Università degli studi di Modena e Reggio .
E’ autore di oltre 200 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali,
per lo più di argomenti di Chirurgia.
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DATA:
8-9 Giugno 2017

SEDE:
Zimmer Biomet Institute
Wincasa Gebäude, 1 piano
Gruzefeldstrasse 41-8404 Winterthur

ORARIO:
Giovedì 08.06: 8.00 – 17.30
Venerdì 09.06: 8.00 – 17.00

QUOTA:
€ 850 + iva 22% = € 1.037
€ 500 + iva 22% = € 610 riservato ai
partecipanti al Corso
Perfezionamento 2017

LIVELLO:
Avanzato

PER INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI:
Continuing Education Dept:

clara.manente@zimmerbiomet.com

HOTEL:
PARK HOTEL
Stadthausstrasse 4-CH 8400
Winterthur - Tel. +41 52 265 0265

Corso di Formazione: Trattamenti Implantari Avanzati
Aumento volume tessuti molli e duri
Prof. Ugo Consolo
Dr. Domenico Travaglini – Dr. Pierantonio Bellini

Informativa sulla privacy - Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti
elettronici, per finalità connesse allo svolgimento dell’evento Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata
indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti
di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge e a
soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all’evento (es hotel, agenzia di viaggio etc) Previo consenso, i suddetti dati
potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in
particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo richiesta alla
segreteria organizzativa.
Consenso al trattamento dei dati personali
SI NO
Consenso all’invio anche tramite e-mail o fax di materiale informativo
SI NO
INFORMATIVA: Zimmer Dental Inc. e Biomet 3i LLC (parte di Zimmer Biomet Dental Division) producono e distribuiscono i prodotti
discussi durante questo corso. Questo corso è ideato per presentare in modo equo ed equilibrato di tutte le opzioni.
AVVISO: I partecipanti devono essere sempre consapevoli dei pericoli derivanti da una limitata conoscenza nell’esecuzione di nuove
tecniche e procedure nella loro pratica quotidiana. Solo la conoscenza basata sulle evidenze deve essere usata nella terapia dei
pazienti.
POLITICA DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE: al fine di garantire ad ogni partecipante al corso una esperienza educativa mirata e
personalizzata, il numero di iscritti è limitato per ogni corso e si accetteranno le adesioni in base alla logica del “primo arrivato, primo
servito”. Zimmer Dental Italy srl si riserva il diritto di annullare i corsi che non soddisfano il requisito del numero minimo di iscrizioni entro e
non oltre 14 giorni dalla data del corso. Zimmer Dental Italy srl non è responsabile per il rimborso di un biglietto aereo non rimborsabile
o altre spese di viaggio nel caso in cui un corso venga annullato. Nel caso in cui un iscritto debba annullare la propria registrazione,
notifica scritta deve essere inviata a zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com
TRASPARENZA: Tutti i pagamenti e “trasferimenti di valore” forniti agli operatori sanitari saranno segnalati come richiesto dalle leggi e
dai regolamenti federali e statali. I “trasferimenti di valore” comprendono i pasti e i crediti di formazione continua.
Tutti i marchi citati sono di proprietà di Zimmer Biomet o affiliati, se non diversamente indicato. Tutti i riferimenti contenuti in questo
documento relativi a Zimmer Biomet Dental si riferiscono alla divisione Dental di Zimmer Biomet. Come da requisiti normativi, la
divisione dentale di Zimmer Biomet continuerà a produrre e vendere i prodotti rispettivamente sotto Zimmer Dental Inc. e Biomet 3i
LLC fino a nuovo avviso. EDU181 / Rev. 01/2017 © 2017 Zimmer Biomet. Tutti i diritti riservati.
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