Corso Implantologia Base
The Importance Of Treatment Planning
In Implant Dentistry
REGIONAL PROGRAM

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:













Anatomia applicata all’implantologia
Determinazione del rischio
I Bifosfonati
Preparazione del paziente
Preparazione delle camera operatoria
Kit implantare Zimmer Biomet Dental: descrizione ed utilizzo
Posizionamento di un impianto semplice
Socket preservation
Gestione dei tessuti molli
Intervento chirurgia live
Quale impianto scegliere: confronto fra diverse tipologie implantari
Esercitazione su simulatori artificiali (inserimento di impianto Zimmer Biomet Dental)

Quota
Evento gratuito
CE Crediti
Non sono previsti
crediti.

PROGRAMMA:
09.00-09.15 Registrazione dei partecipanti
09.15-09.45 Presentazione del Prodotto e caratteristiche tecniche
(Staff Zimmer Biomet Dental)
09.45-10.15 Presentazione della tecnica e del caso clinico
10.15-10.30 Pausa caffè
10.30-12.30 Intervento in diretta
12.30-13.30 Teoria: tecniche operative; presentazione di casi clinici

DR. GIUSEPPE FIAMMINGHI*
Corsi di specializzazione: 2004 Corso di dissezione anatomica su cadavere Università V di Parigi, 2004 Stages presso la clinica del
Prof. Khoury, Germania, in chirurgia avanzata. 2005 Corso di dissezione su cadavere Università V Parigi, 2006 Corso di chirurgia
implantare di base Dr. A.Sisti Dr.S.Conti – 2006 Corso di chirurgia implantare avanzata Dr. A.Sisti Dr.S.Conti, 2006 Corso estrazione
VIII inclusi Dr. C. Clause 2006/2007 Corso annuale di Paraodontologia Dr. S. Parma Benfenati. 2007 Corso di chirurgia implantare
avanzata Dr. U. Covani, Dr. G. Calesini, Dr.G.Rasperini 2008/2009 Corso annuale chirurgia orale Dr. C. Clauser, Dr. R. Barone –
2010 Corso teorico pratico chirurgia avanzata sui tessuti animali Dr. M. Csonka – 2010 Corso base di Chirurgia Mucogengivale Prof.
G. Zucchelli. 2011-2012 Partecipazione a giornate/serate di aggiornamento riguardanti la chirurgia orale e implantare – 2013 Corso
di perfezionamento in Chirurgia Ambulatoriale Università Degli Studi di Milano. 2014/2015 Partecipazione a giornate/serate di
aggiornamento riguardanti la chirurgia orale e implantare. Socio ordinario SICOI – Principali esperienze professionali: esercita la libera professione
odontoiatrica a Vicofertile (Parma), collabora presso numerosi studi con particolare interesse per la chirurgia orale e la protesi su impianti. E’ stato relatore
in corsi e serate per assistenti alla poltron, sviluppando il tema della preparazione della camera operatoria e gestione del paziente in chirurgia implantare.
Relatore in corsi e serate riguardanti l’implantologia di base, sulla gestione dei tessuti molli perimplantari e sulla tecnica degli impianti post estrattivi
immediati.
*Il Dr. Fiamminghi ha un rapporto finanziario con Zimmer Biomet Dental derivante dagli incarichi di relatore, consulenza e altri servizi.

DATA/ORARI:
Martedì 06 Ottobre 2020
Registrazione: 09:00
Lecture: 09:15 – 13:30

SEDE:
Studio Odontoiatrico Associato
Dr. T. Santini – Dr. G. Fiamminghi
Via Martiri della Liberazione, 116
43126 Vicofertile (PR)

ISCRIZIONE:
https://zimmerbiomet.cvent.com/d/z7qltg/
Tel: +39 0438 37681
Email: zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com
La registrazione è accettata secondo il principio “primo arrivato, primo
servito”.
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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.
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