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Tutor

Dal 14 al 18 marzo
Dal 21 al 25 novembre

Dr. Davide Farronato
Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria Università di Milano.
Dottore di Ricerca in “Tecniche
innovative in implantologia orale
ed in riabilitazione implanto pro-
tesica“, specializzato in Chirurgia
Odontostomatologica ed Orale.
Autore di pubblicazioni scientifi-
che su riviste internazionali e 
nazionali, è  relatore a centinaia

di Congressi nazionali ed internazionali.
Socio attivo IAO, vince il concorso di ricercatore a tempo
determinato presso l’Università degli studi dell’Insubria
al Dipartimento di Medicina e Chirurgia Dir. Professor
Angelo Tagliabue.
La sua attività clinica è orientata principalmente alla
gestione dei casi estetici su denti naturali ed impianti.
è Product Specialist e progettista per diverse case
implantari italiane ed estere e l’attività di ricerca è volta
allo studio del comportamento dei tessuti perimplantari
nel tempo.   
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Dr. Luca Moscatelli
Laureato all’Università di Milano in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2011.
Esercita attività di ricerca partecipando a protocolli multicentrici per lo sviluppo di sistematiche implantari. Dal 2009 collabora con il
Dr. Farronato, dapprima in ambito universitario e tutt’oggi per l’attività clinica e di ricerca. Ha frequentato a Cagliari il corso di protesi
fissa del Dr. I. Loi che continua a seguire privatamente. Esercita la libera professione a Erba (CO) dedicandosi principalmente alle
riabilitazioni protesiche su denti naturali ed impianti.

Tutor

Dr. Pietro Mario Pasini
Laureato all’Università di Varese in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2013. Frequenta il reparto di Chirurgia Orale dell’Ospedale di
Circolo di Varese e segue l’attività di riabilitazione implantare all’Ospedale Del Ponte di Varese 2011/2015. Dal 2013 è Tutor per il
tirocinio formativo degli studenti alla Clinica Odontostomatologica Velate. Svolge attività di ricerca sul mantenimento delle parabole
gengivali adiacenti ad impianti ed estetica dei tessuti perimplantari. Ha frequentato il corso di protesi fissa del Dr. Semenza ed ha
seguito il corso di Chirurgia Iplantare avanzato a Bucarest con il Dr. Farronato. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed interna-
zionali. Membro fondatore del Roll Flap Team, gruppo di ricerca autonomo autofinanziato. Svolge la libera professione a Sondrio. 

Dr. Giovanni Lacaita  
Laureato all'Università di Perugia in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2004.
Consegue con successo numerosi corsi specialistici in tutte le branche dell'Odontoiatria tenuti da importanti relatori nazionali ed
internazionali. Tutor in diversi corsi a tema chirurgico. Svolge la sua attività professionale presso il suo studio privato e come consulente
in vari studi nelle province di Taranto, Brindisi e Lecce.

Dr. Monica Acerboni
Laureata all’Università di Milano in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2006.
Nel 2012 si perfeziona in Medicina Legale Odontostomatologica all’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara e nel 2016 in Chirurgia
Parodontale Plastica e Rigenerativa all’Università di Milano. Ha frequentato corsi teorico-pratici di chirurgia implantare (2013), corso
di ottimizzazione della chirurgia Avanzata (2014), corsi privati di chirurgia rigenerativa (2014/2015) e corso di chirurgia implantare
avanzato (2016). Svolge la libera professione presso i propri studi nella provincia di Bergamo e consulenza in ambito ospedaliero.
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Obiettivi

L’obiettivo del corso è quello di rafforzare le conoscenze di anatomia
chirurgica e parallelamente avviare o perfezionare una molteplicità di
tecniche chirurgiche applicate ai più attuali concetti di implantologia
e nelle condizioni cliniche più varie.
Durante i due giorni intensivi di chirurgia verranno eseguiti molteplici
interventi di complessità adattata ai differenti profili dei partecipanti
come primo e secondo operatore. 

La figura del Tutor offrirà un rapporto di insegnamento personalizzato
e a stretto contatto. Per ogni due partecipanti è presente il tutor di
riferimento, il quale si impegna ad implementare le capacità chirurgiche
in una condizione operativa in sicurezza.
Per ogni paziente trattato verrà eseguito in team l’analisi radiografica,
clinica e anamnestica per delineare un iter diagnostico e la formula-
zione di un piano di trattamento sostenuto da evidenza clinica e
predicibilità procedurale. 

Inoltre i clinici verranno coinvolti nell’aumentare la confidenza e la
manualità ottimale verso lo strumentario dedicato ai differenti progetti
chirurgici. Questo al fine di permettere al corsista di acquisire la com-
petenza alla sicurezza che serve per operare in autonomia nella propria
pratica clinica quotidiana con metodologie aggiornate e predicibili.

Le linee guida fornite sono volte a determinare il successo nella
pratica implantologica quotidiana eseguita in sicurezza, secondo una
solida base di evidenza scientifica e clinica nonché di un rigore
procedurale attento alla sterilità e alle tecniche chirurgiche più
validate.
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Giovedì
1° giorno (ore 14/18)

Vengono presentati i casi clinici candi-
dati 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.
La finalità del primo incontro è stabilire
un teambuilding, comprendere al meglio
le esigenze e le necessità di ciascun
corsista ed affinare i gruppi di lavoro
per i giorni successivi.
Inoltre verranno date le informazioni più
utili per affrontare le terapie in
programma.

Venerdì e sabato
2° e 3° giorno (ore 9/13 - 14/18)

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, compatibil-
mente col profilo dell’operatore, delle
necessità dei pazienti programmati
verranno eseguiti:

•preparazione del paziente e
dell’ambiente chirurgico 

•posizionamento implantare
•osteotomie
•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
•varie ed eventuali

Documenti e materiali necessari
per partecipare al Corso

• Documento valido per l’espatrio
• Assicurazione per la pratica della chirurgica 

implantare, valida nei paesi della Comunità 
Europea

• Vestiario adeguato (pantaloni, cuffia, calzari 
o scarpe da tennis)

• Contrangolo con riduzione 16:1 oppure
20:1 (anello verde)

• 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
- 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.

Programma
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Informazioni generali
Il corso è riservato a Medici Chirurghi e Odontoiatri. Il numero massimo è di 6 partecipanti e 2 osservatori (vedi in quota
di partecipazione) Le iscrizioni verranno registrate in ordine di arrivo e fino ad esaurimento posti.

Orari del Corso

• Giovedì - Inizio lavori ore 14,00 / 19,00 • Venerdì e sabato - Ore 9,00 / 13,00 - 14,00 / 18,00 

Quota di partecipazione singolo corso

• Odontoiatri € 2.900,00 + IVA

• Osservatori* neo-laureati € 450,00 + IVA
• Osservatori* specializzandi € 650,00 + IVA

*La figura dell’osservatore è indirizzata a chi desidera assistere attivamente a sessioni di chirurgia intensiva con l’opportunità
di occuparsi del campo sterile e di confrontarsi costantemente con i colleghi sulle tematiche più varie.

• La quota di partecipazione comprende: pernottamento in hotel, light lunch, cena di fine Corso ed il materiale necessario per 
eseguire gli interventi chirurgici su paziente (impianti, suture, biomateriali ...).

• La quota di partecipazione non comprende il volo e l’assicurazione, obbligatoria, per la pratica chirurgica valida nei paesi
della Comunità Europea.

Modalità di pagamento

• 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)

Informazioni generali

interno_Layout 1  04/01/2018  12:11  Pagina 5



DAtI INDISPeNSABILI

Nome

Cognome

Qualifica

Nato a Data

Indirizzo

Città

Prov. Cap.

Tel. Cell.

E-mail

DAtI INteStAzIONe FAtturA

Ragione Sociale

Indirizzo

Città

Prov. Cap.

Tel. Fax

E-mail

Codice Fiscale

P.IVA

Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”. 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 scien-
tifico. 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.

dal 14 al 18 marzo             dal 21 al 25 novembre

Dr. Davide Farronato

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

Scheda iscrizione Bucarest 2018

Data

Firma

porto lo strumentario chirurgico

noleggio lo strumentario chirurgico

acquisto lo strumentario chirurgico
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