Corso di Formazione:
Trattamenti implantari avanzati
Lembi e suture, GBR Orizzontale e Verticale, Gestione dei Tessuti Molli,
Sinus Lift, Carico Immediato con impianti Angolati
18 - 19 Febbraio 2021

Zimmer Biomet Institute (CH)
HANDS-ON WORKSHOP

Institute

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
Il corso si effettua presso lo Zimmer Biomet Institute 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:
Giorno 1
- Estrazione dentarie: impianti immediati e preservazione del sito alveolare
- Riapertura implantare: incisioni, riposizionamento dei lembi, tecniche di sutura
- Inserimento impianti dentali con GBR orizzontale e verticale e relativa gestione dei tessuti molli
Giorno 2
- Piano di Trattamento e Design dei lembi in funzione del Carico Immediato su 4 impianti angolati.
Presa dell’impronta e realizzazione della protesi.
- Rialzo di seno mascellare con approccio laterale; inserimento contestuale di impianti,
particolato osseo e membrana

Relatore
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 Maxillo-Facciale 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 Opera-

tiva 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. È autore di oltre 200
pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, per lo più di argomenti di
Chirurgia.

*Questo medico ha rapporti finanziari con Zimmer Biomet Dental, derivanti da relatore,
consulenza e altri servizi.

Registrazione
Registrati facilmente online!
link:
https://zimmerbiomet.cvent.com/d/bnq7kv/

Data

Prezzo

Giovedì 18 Febbraio 2021: 08:30 - 17:30
Venerdì 19 Febbraio 2021: 08.15 - 16.00

€ 650 + iva 22% = € 793,00
€ 550,00 + iva 22% = € 671,00
riservato ai partecipanti al Corso Perfezionamento 2020

Sede
Zimmer Biomet Institute EMEA
Gruezfeldstrasse 41
8404 Winterthur, Switzerland

€ 240,00 + iva 22% = € 292,80 per Assistenti

Livello del Corso

Participanti

Avanzato

max. 24

INFORMAZIONE: Zimmer Biomet produce
e distribuisce i prodotti discussi nel corso di
Zimmer Biomet. I prodotti fabbricati da Zimmer
Dental, Inc o Biomet 3i, LLC potrebbero non
essere compatibili. Per ulteriori informazioni
sul prodotto, fare riferimento alle singole
etichette del prodotto o alle istruzioni per
l’uso. Lo sdoganamento e la disponibilità del
prodotto possono essere limitati a determinati
paesi / regioni. Le informazioni sul prodotto
sono destinate esclusivamente ai medici e non
comprendono consigli o raccomandazioni
medici. Il materiale informativo prodotto
non può essere copiato o ristampato senza
l’espresso consenso scritto di Zimmer Biomet.
ESCLUSIONE DI CONTENUTI: I partecipanti
devono sempre essere consapevoli dei rischi
derivanti dall’uso di conoscenze limitate
nell’integrare nuove tecniche o procedure
nella loro pratica. Solo un’odontoiatria basata
sull’evidenza può essere utilizzata nella terapia
del paziente. Le informazioni fornite nei corsi di
Zimmer Biomet sono di natura generale e non
rappresentano né costituiscono consulenza
o raccomandazioni mediche e sono solo a
scopo di educazione dentale. Zimmer Biomet
non pratica medicina o odontoiatria. Ogni
partecipante deve esercitare il proprio giudizio
indipendente nella diagnosi e nel trattamento di
un singolo paziente. I corsi di Zimmer Biomet e
le informazioni fornite non intendono sostituire
la formazione completa che i partecipanti
hanno ricevuto. I corsi di Zimmer Biomet sono
progettati per presentare una visione equa ed
equilibrata di tutte le opzioni.
POLITICA
DI
ISCRIZIONE
E
CANCELLAZIONE:I.REGISTRAZIONE:
la registrazione ai corsi o agli eventi
educativi di Zimmer Biomet Dental*
(“Corsi Zimmer Biomet”) è limitata ai
professionisti
dell’assistenza
sanitaria**
(“Partecipante/i”). Al fine di fornire ad ogni
partecipante un’esperienza educativa mirata
e personalizzata, il numero di partecipanti

è limitato per ogni corso. La registrazione
è accettata secondo il principio “primo
arrivato, primo servito”. L’iscrizione non è
confermata finché il partecipante non riceve la
conferma da Zimmer Biomet. II. - POLITICA DI
CANCELLAZIONE:II.I Diritto di cancellazione
e modifica di Zimmer Biomet: Zimmer Biomet
si riserva il diritto di modificare argomenti,
ordine del giorno, temi o tavole rotonde nel
programma del corso di Zimmer Biomet
nonché il relatore, la sede dell’evento, il giorno
o l’ora comunicati pubblicamente. Zimmer
Biomet non sarà responsabile di eventuali
spese sostenute dai Partecipanti a seguito di
implementazione di modifiche, incluse, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, le spese di
viaggio e alloggio e le mancate entrate. Zimmer
Biomet si riserva il diritto di annullare i corsi di
Zimmer Biomet in qualsiasi momento. Se la
cancellazione avviene entro 14 giorni (incluso)
prima della data di inizio del corso di Zimmer
Biomet, Zimmer Biomet rimborserà, oltre alla
quota di iscrizione, tutte le spese di viaggio
e alloggio debitamente accreditate risultanti
dalla cancellazione del corso di Zimmer Biomet.
Se il corso di Zimmer Biomet viene cancellato
più di 14 giorni prima della data di inizio, i
partecipanti non hanno diritto al rimborso
di alcuna commissione o spesa, esclusa la
quota di iscrizione.II.II Diritto di recesso del
partecipante: Se il partecipante desidera
annullare, è necessario inviare una notifica
scritta a zimmerdental.italy@zimmerbiomet.
com. Nessun rimborso per mancate
presentazioni o cancellazioni effettuate entro
14 giorni dalla data di inizio del corso di Zimmer
Biomet sarà fornito al Partecipante.
CONFORMITÀ: Il partecipante riconosce
che Zimmer Biomet sponsorizza la quota
di iscrizione al corso di Zimmer Biomet e i
materiali, in conformità con le politiche di
Zimmer Biomet e nella misura consentita
dalla legge applicabile, non intende indurre in
modo improprio l’acquisto o l’uso di qualsiasi
prodotto Zimmer Biomet o influenzare

qualsiasi decisione in materia di appalti da
parte del partecipante o dell’istituzione a cui
il partecipante è collegato professionalmente.
Zimmer Biomet è soggetta alla quota di
iscrizione al corso di Zimmer Biomet e al costo
del materiale didattico indipendentemente
dalle transazioni di vendita tra il Partecipante
e Zimmer Biomet. Il partecipante dichiara
che nulla in questo corso di Zimmer Biomet
deve essere interpretato come un obbligo
per il Partecipante di indirizzare qualsiasi
paziente, medico o organizzazione sanitaria a
qualsiasi prodotto o servizio fornito da Zimmer
Biomet, né avrà alcun effetto sulle decisioni del
Partecipante relative all’uso, all’ordinazione
o all’acquisto di prodotti o servizi dentali. I
partecipanti riconoscono che la partecipazione
ai corsi di Zimmer Biomet non interferisce
con altri obblighi assunti dal partecipante, in
particolare in relazione all’occupazione attuale
del Partecipante (se presente) e che l’Istituzione
partecipante non ha obiezioni alla registrazione
dei partecipanti al corso di Zimmer Biomet.
PRIVACY DEI DATI: Le informazioni fornite dal
Partecipante saranno utilizzate da Zimmer
Biomet Dental o dalle sue affiliate per scopi
amministrativi e processi in conformità con la
legislazione applicabile sulla protezione dei
dati. Zimmer Biomet Dental o le sue affiliate
osserveranno i loro rispettivi obblighi ai sensi
delle leggi nazionali e dell’UE sulla protezione
dei dati. Consultare il sito Web di Zimmer
Biomet Dental per ottenere informazioni sulla
politica sulla privacy di Zimmer Biomet Dental,
nonché i dati di contatto per domande, dubbi
o reclami sulla politica o la raccolta, l’uso,
la divulgazione, il trasferimento, l’accesso
o l’esclusione dagli usi dei dati personali. Il
partecipante acconsente espressamente alla
memorizzazione e al trattamento dei propri
dati personali da parte di Zimmer Biomet per
le finalità descritte nel paragrafo precedente.
Zimmer Biomet informa il partecipante che ha
implementato le misure di sicurezza tecniche
e organizzative necessarie per garantire la

sicurezza dei dati personali dei partecipanti.
Il partecipante può esercitare i propri diritti di
accesso, rettifica, cancellazione e opposizione
al trattamento dei propri dati personali nei
termini e alle condizioni stabiliti dalla vigente
normativa sulla protezione dei dati contattando
il seguente indirizzo di posta elettronica:
pdatos@zimmerbiomet.com. Consultare il sito
Web di Zimmer Biomet Dental per ottenere
ulteriori informazioni sulla politica sulla privacy
di Zimmer Biomet Dental, nonché i dati di
contatto per domande, dubbi o reclami sulla
politica o la raccolta, l’utilizzo, la divulgazione, il
trasferimento, l’accesso o l’esclusione dagli usi
dei dati personali.
RELAZIONE
SULLA
TRASPARENZA:
I
partecipanti riconoscono inoltre che alcune
leggi, norme etiche o normative ora o in
futuro possono richiedere la divulgazione
di informazioni su compensi, regali o altre
remunerazioni fornite agli operatori sanitari e
che Zimmer Biomet e le società del suo gruppo
devono essere pienamente con tali leggi, regole
o regolamenti quando e come applicabile.
Tutti i riferimenti a Zimmer Biomet Dental
contenuti nel presente documento si
riferiscono alle filiali dentali di Zimmer Biomet
Holdings, Inc. Questo materiale è destinato
esclusivamente ai medici e non comprende
consigli o raccomandazioni medici. Questo
materiale non può essere copiato o ristampato
senza l’espresso consenso scritto di Zimmer
Biomet.

* Con Zimmer Biomet comprendiamo tutte le
società del gruppo Zimmer Biomet, tutte le sue
sussidiarie, affiliate o membri del gruppo Zimmer
Biomet che organizzano un corso di educazione
dentale.
** Professionista sanitario (HCP): un individuo,
entità o dipendente di tale entità, all’interno
del continuum di cura di un paziente, che può
acquistare, noleggiare, raccomandare, utilizzare,
prescrivere o organizzare l’acquisto o il leasing di
Zimmer Biomet prodotti e servizi.

Programma
Giorno 1: 18 Febbraio 2021

Giorno 2: 19 Febbraio2021

8.00

Pick up al Park Hotel

8.00

Pick up al Park Hotel

8.15

Arrivo e registrazione dei partecipanti 		
allo Zimmer Biomet Institute

8.15 -10.30

8.30 - 9.00

Benvenuto e Introduzione

9.00 - 10.15

Esercizio Paziente #2:
Trattamento implantare postestrattivo

Esercizio Paziente #8:
Madibola
- Disegno dei lembi
- Riduzione ossea
- Guida chirurgica vs guida protesica
- Posizionamento monconi e suture

10.15 - 10:30

Break

10.15 - 10.30

Break

10.30 - 12.30

Esercizio Paziente #2:
- Profilo paziente, radici 12 e 21
- Raggi X
- Discussione piano trattamento
- Posizionamento impianto singolo (21)
/ preservazione del sito alveolare (12)

10.30- 12.30

13.00 - 14.00

Lunch

14.00 - 15.45

- Posizionamento impianti (36-37)
- Rigenerazione vertical
con prodotti RegenerOss® products
- Posizionamento implantare (24) + rigenerazione

Esercizio Paziente #8:
Mascella
- Disegno del lembo per impianto inclinato
e rialzo del seno
- Guida protesica per sito 22-25
- Finestra ossea per controllo del seno
- Rialzo di seno mascellare con approccio laterale
+ posizionamento particolato osseo
- Impianto (22) + particolato e membrana (opzionale)
Sutura

15.45 - 16.00

Break

16.00 - 17.15

Diagnosi digitale e piano trattamento RevitaliZe®.
Analisi file Dicom del paziente

17.15 - 17.30

Domande e Risposte

17.30

Trasferimento al Park Hotel

19.30

Gala dinner and Certificates

Valutazione Corso
13.00 - 14.00

Lunch

14.00 - 16.00

Esercizio Paziente #8:
Mandibola
- Presa dell’impronta
- Preparazione fori
- Fissaggio ACTT e posizionamento protesi
- Lucidatura della protesi

16.00

Fine Lavori

Contattaci per maggiori informazioni
sulle seguenti opportunità formative

Per maggiori informazioni su Prodotti,
Programmi di formazione o eventi contatti:
Zimmer Dental Italy srl
Viale Italia, 205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel.: +39 0438 37681
Fax: +39 0438 556181
zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com
www.zimmerbiometdental.com/it-IT

www.zimmerbiometdental.com
Simply scan the QR code
and inform online.
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