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• Per confermare la partecipazione al Corso inviare la scheda d’iscrizione compilata in tutte 
le sue parti unitamente alla copia del bonifico bancario, pari al 50% + ivA, a favore di
Kristal S.r.l. causale: “Corso di chirurgia implantare 2018”
Banca Popolare di Pisa Lucca Livorno: IBAN: IT 81S 05034 13900 0000 0000 3463

• Saldo del restante 50% + IVA, 20 giorni prima di inizio Corso
• Eventuali disdette vanno comunicate a marketing@kristalsrl.net (disdetta comunicata

40 gg prima di inizio Corso 50% della quota; 30 gg prima di inzio Corso 30% della quota
e al di sotto dei 20 gg la quota non sarà rimborsabile)

Corso di chirurgia implantare - Bucarest 2018
SCheDA D’iSCrizione
Per qualsiasi informazione telefonare al nr. 02 4453401. Compilare e restituire via
fax al nr. 02 48408305 oppure per E-mail a marketing@kristalsrl.net

Dr. oscar Malaguti porto lo strumentario chirurgico

dal 14 al 17 giugno noleggio lo strumentario chirurgico

dal 11 al 14 ottobre acquisto lo strumentario chirurgico
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Si autorizza Kristal Srl all’invio di materiale amministrativo, commerciale, promozionale, news letter e comunicazioni relative ai Corsi e alle attività
didattiche. Si autorizza Kristal Srl alla realizzazione di riprese audio/video/foto che documentano le giornate del Corso, al fine dell’utilizzo didattico,
promozionale e scientifico. La informiamo inoltre che ai sensi del art. 23 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare,
rettificare i Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione della legge.
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L’obiettivo del corso è quello di rafforzare le
conoscenze acquisite durante il proprio percorso
formativo e perfezionare le tecniche chirurgiche
applicate ai nuovi concetti di implantologia in
varie situazioni cliniche. Durante i due giorni di
pratica verranno eseguiti interventi chirurgici di
varia complessità adatti al profilo dei parteci-
panti.
Per ogni paziente il Tutor, con la partecipazione
dei corsisti, eseguirà l’analisi radiografica, clinica
e anamnestica per decidere l’iter diagnostico e
procedere con il piano di trattamento. Ogni due
partecipanti sarà presente il Tutor di riferimento
a garantire un rapporto di insegnamento perso-
nalizzato ed a stretto contatto.

Durante il corso, prima di iniziare ogni inter-
vento, oltre a concentrare l’attenzione sulle tec-
niche chirurgiche, verrà eseguita la sedazione
coscente, spostando così la nostra attenzione sul
trattamento dell’ansia del dolore e le paure del
paziente; questo per garantire al paziente stesso
una serena sicurezza e permettere agli operatori
di avere un maggiore controllo nelle operatività
e nella gestione dei casi clinici.

Inoltre negli interventi chirurgici si utilizzeranno
i fattori di crescita (PRGF), derivati piastrinici,
che aiutano a gestire le complicanze rigenera-
tive, migliorando la nuova formazione dei tessuti.
Questa pratica non solo apporta benefici nella
guarigione del paziente ma anche nella gestione
chirurgica dei tessuti duri e molli nelle fasi intra-
operatorie.

Le linee guida fornite, l’utilizzo della sedazione
coscente e l’utilizzo dei fattori di crescita, oggi
sono volte a determinare il successo nella pratica
implantologica quotidiana. 

Dr. oscar Malaguti
Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria all’Università di Perugia.
Ha collaborato con il Prof. T. Testori
accupandosi di chirurgia del seno
mascellare e carico immediato in
grandi riabilitazioni, tenendo, come
Tutor corsi base ed avanzati di chi-

rurgia e parodontologia.
Ha seguito, come secondo operatore, il Prof. G. Zucchelli
imparando la chirurgia muco gengivale e la chirurgia
parodontale rigenerativa. Frequenta ed è Tutor a corsi di
dissezione su cadavere all'Institut de Formation en
Implantoligie Universitè de Paris e all'Istituto di Anatomia
all’Università di Vienna.
Collabora con colleghi specialisti in ortognatodonzia
seguendo la chirurgia ortognatica mini invasiva e la
corticotomia segmentaria mascellare e mandibolare.
Segue corsi per l’abilitazione all’utilizzo del PRF e del PRGF
alla Clinica di E.A.A. Vitoria (Spagna). Frequenta corsi di
protesi su denti naturali ed impianti del Dottor I. Loi e del
Dr. M. Fradeani.
Master II° livello all’Università di Padova in “Sedo-anal-
gesia ed emergenze in odontostomatologia” del Prof.
G. Manani.
Master di I° livello all’Università di Torino in “Patologie
odontostomatologiche non indotte da placca”.
Master di alta formazione in “Laser in odontostomatologia”
del Prof. Benedicenti.
Master all’Università di Torino in “Chirurgia ortognatica e
delle malformazioni facciali” del Prof. G. Ramieri.
Tiene corsi di chirurgia implantare base ed avanzata e di
sedo-analgesia insieme al Team Kristal Reserch Group a
Bucarest.

Dal 14 al 17 giugno

Dal 11 al 14 ottobre

Dr. Maurizio De pascalis
Laureato in Medicina e Chirurgia Università di Milano nel 1995. Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Università di Milano nel 2001. Ha frequentato corsi teorico-pratici su faccette nel 2002, restauri estetici in
composito nel 2003, protesi fissa nel 2005 ed implantologia protesica guidata nel 2008. Attestation d’anatomie
appliquée aux techniques de chirurgie avancée en implantologie orale nel 2006 Université René Descartes Paris
5. Libero professionista presso il proprio studio.

Dr. Luca Mesina  
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università di Sassari nel 2013. Ha lavorato nei reparti della Clinica
Universitaria di Sassari. Ha frequentato il corso sulla Tecnica Straight-Wire del Dr. D. Mirabella. Ha frequentato
corsi nazionali ed internazionali in Implantologia e Chirurgia Orale. Master in “Chirurgia ortognatica e malfor-
mazioni mascellari” Università di Torino. Ha frequentato il corso di protesi fissa sulla B.O.P.T Technique del 
Dr. I. Loi a Cagliari. Libero professionista presso i propri studi in Sardegna e consulente in studi privati e cliniche
dentali in altre regioni. Segue il Team Kristal Research Group a Bucarest. 

Dr. pier Luca Castellano
Laureato in Odontoiatria Univeristà di Milano nel 2004. Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica
Università di Milano Bicocca nel 2009. Negli anni ha maturato notevole esperienza nella gestione odontoiatrica
di pazienti con bisogni speciali ed affetti da disabilità e complesse patologie sistemiche. Da diversi anni si
occupa di chirurgia orale ed implantologia presso studi Odontoiatrici a Milano, Busto Arsizio e Biella. è autore
di diversi articoli scientifici su riviste nazionali.

Dr. Andrea Macchi
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università di Milano nel 2002. Ha frequentato il reparto di Chirurgia
Maxillo-Facciale ed Odontoiatria Ospedale Niguarda di Milano, il reparto di Ortodonzia Ospedale San Raffaelle
di Milano e il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale della Clinica San Martino di Lecco. Ha frequentato corsi di
specializzazione in implanto protesi ed ortodonzia. Si occupa di Tecnologia Cad-Cam, inizialmente come tutor
e trainer poi come consulente per lo sviluppo in società di settore. Consulente di ricerca e sviluppo per due pri-
marie aziende nell’ambito di radiologia 3D. Libero professionista si occupa prevalentemente di chirurgia.

Giovedì - 1° giorno (ore 14,00 / 18,00)
Vengono presentati i casi clinici candidati alla chirurgia e viene condotta una discussione
approfondita per delimitare i piani di trattamento ideali. Sulla base delle tematiche associate
alle terapie programmate, verranno presentate lezioni sulle diverse tecniche chirurgiche o
protesiche di interesse per il gruppo.
Inoltre verranno date tutte le informazioni sulla tecnica di sedazione coscente nella gestione del
dolore, come anche l’utilizzo dei fattori di crescita durante gli interventi.
La finalità del primo incontro è stabilire un teambuilding e comprendere al meglio le esigenze
e le necessità di ciascun corsista.

Venerdì e sabato - 2° e 3° giorno (ore 9,00 / 13,00 - 14,00 / 18,00)
Interventi di chirurgia implantare su paziente in equipe. Gli operatori svolgono il ruolo di
primo e secondo operatore, a rotazione, sotto supervisione di un Tutor e, compatibilmente
col profilo dell’operatore, verranno eseguiti:

•preparazione del paziente e dell’ambiente 
chirurgico

• sedazione enterale e parenterale
•posizionamento implantare
•osteotomie
• fattori di crescita (PRGF/PRF)
• rialzi del seno mascellare approccio 

laterale e crestale
• rigenerazione guidata

•gestione dei tessuti molli
• incisioni di rilasciamento periostale
• isolamento del nervo alveolare
• impianti post-estrattivi
• split crest
• all on 4
• rigenerazione con membrane e griglie
• innesto a blocco
• varie ed eventuali

inforMAzioni generALi
Corso riservato a Medici Chirurghi ed Odontoiatri. Il numero massimo è di 4 partecipanti.
Le iscrizioni verranno registrate in ordine di arrivo e fino ad esaurimento posti. 

Quota di partecipazione singolo corso
• € 3.900,00 + ivA
• La quota di partecipazione comprende: pernottamento in hotel, light lunch, cena di fine 

corso e il materiale necessario per eseguire gli interventi chirurgici su paziente (impianti, 
suture, biomateriali ...).

• La quota di partecipazione non comprende: volo andata/ritorno e l’assicurazione
per la pratica chirurgica (obbligatoria e valida nei paesi della Comunità Europea).

DoCuMenti e MAteriALi neCeSSAri per pArteCipAre AL CorSo
• Documento valido per l’espatrio
• Assicurazione per la pratica chirurgica implantare, valida nei paesi della Comunità Europea
• vestiario adeguato (pantaloni, cuffia, calzari o scarpe da tennis)
• Contrangolo con riduzione 16:1 o 20:1 (anello verde) e manipolo chirurgico diritto
• Strumenti chirurgici per gli interventi: divaricatore Langenbeck o Farabeuf, divaricatore

Minnesota scollatore (consigliato tipo Prichard o Hourigan), pinzette anatomiche (Adson
atraumatica e con dente), portalama, porta aghi Castroviejo curva, forbice Iris curva e
strumenti di elevazione del seno

n.B.: Kristal ha la possibilità di noleggiare o vendere alcuni degli strumeti chirurgici necessari,
ad un prezzo molto interessante.
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