
Romania - Bucarest 2019
• dal 6 al 9 giugno
• dal 27 novembre al 1 dicembre

GDPR ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 - Kristal S.r.l. (P.IVA 01758890493), in persona del legale rappresentante pro tempore Andrea
Sgarallino (in seguito il “Titolare”), corrente in Livorno, Via Grande n. 225, La informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito
“GDPR”), i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
1. Oggetto del trattamento. Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (a titolo esemplificativo: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail,
riferimenti bancari e di pagamento, dati personali presenti nel curriculum vitae, in seguito indicati quali “Dati personali”) da Lei comunicati in occasione della
registrazione cartacea o tramite e-mail all’indirizzo indicato.
2. Finalità del trattamento. I Suoi dati verranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità: - iscrizione corsi formativi di carattere medico/teorico-pratico/afferente
a materia che hanno attinenza con il mondo del dentale; - inserimento nella lista dei partecipanti all’evento; - fatturazione della quota di partecipazione all’evento;
- trasmissione di comunicazioni periodiche a mezzo e-mail; - invito ad attività e/o manifestazioni promosse dal Titolare; - selezione del personale
3. Modalità di trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Il Titolare tratterà i dati
personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.
4. Accesso ai dati. I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all’art. 2, ai dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati
e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.
5. Diritti dell’interessato. Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e, precisamente, i diritti di: I. ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; II. ottenere l’indicazione: a) dell’origine
dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d)
degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati; III. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasfor-
mazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; IV. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
6. Modalità di esercizio dei diritti. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una raccomandata a.r. a Kristal S.r.l., via Edison n. 14, Trezzano sul
Naviglio ovvero una e-mail all’indirizzo marketing@kristalsrl.net.
7. Titolare, responsabile e incaricati. Il Titolare del trattamento è il Signor Andrea Sgarallino, legale rappresentante di Kristal S.r.l., via Edison n. 14, Trezzano sul
Naviglio. La Responsabile del trattamento dei dati è la Signora Claudia Cafferata - e-mail c.cafferata@kristalsrl.net.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede operativa di Via Edison n. 14, Trezzano sul Naviglio.

Dichiaro di aver letto l’informativa.
Acconsento          Non acconsento

Nome
Cognome
Ragione Sociale
Indirizzo
Città
Provincia CAP
P.IVA
Tel. Cell.
E-mail

SCHEDA ISCRIZIONE
Per informazioni telefonare al nr. 02 4453401
Compilare e restituire per E-mail a marketing@kristalsrl.net

dal 6 al 9 giugno dal 27 novembre al 1 dicembre

Data
Firma

Kristal S.r.l.
Via Edison, 14 - 20090 Trezzano S/Naviglio (MI)

Tel. 02 4453401 - marketing@kristalsrl.net
www.kristalsrl.net

Corso teorico-pratico

CORSO DI CHIRURGIA IMPLANTARE
Dottor Davide Farronato



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 protesica“, specializzato in Chirurgia
Odontostomatologica ed Orale.
Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste
nazionali ed internazionali, è  relatore a centinaia
di Congressi nazionali ed internazionali.
Socio attivo IAO, vince il concorso di ricercatore a
tempo determinato presso l’Università 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. 

Dr. Mattia Manfredini
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Università di Varese 2018. Frequenta il reparto di
Chirurgia Orale e segue l’attività di riabilitazione
implanto-protesica all’Ospedale di Circolo di Varese
(2015/2018). Dal 2018 è Tutor per il tirocinio for-
mativo degli studenti alla Clinica Odontostomatolo-
gica di Velate. Dal 2015 collabora con il Dottor
Farronato, dapprima in ambito universitario e 

tutt’oggi nella libera professione. Esercita attività di ricerca partecipando a
protocolli multicentrici per lo sviluppo di nuove  sistematiche implantari. 
Autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed  nternazionali. Membro del
Roll Flap Team, gruppo di  ricerca autonomo autofinanziato.

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 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.

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 formulazione
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 compe-
tenza 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.

Giovedì
1° giorno (ore 14/18)

Vengono presentati i casi clinici candidati
alla chirurgia e viene condotta una discus-
sione 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 super
visione di un Tutor e, compatibilmente 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 e 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.: gli strumenti chirurgici elencati possono essere noleggiati o acquistati ad un prezzo speciale

PROGRAMMA DEL CORSO 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).

Orario 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 con i colleghi sulle tematiche più varie.

• La quota di partecipazione comprende:
pernottamento in hotel, light lunch, cena di fine
corso ed il materiale per eseguire gli interventi
chirurgici su paziente.
• 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 inviare la scheda
di iscrizione compilata unitamente alla copia del
bonifico bancario, pari al 50% + IVA, a favore di
Kristal S.r.l. causale: “Corso Bucarest 2019”
Banca Popolare di Pisa Lucca Livorno:
IBAN: IT 81S 05034 13900 0000 0000 3463
• Saldo, 20 giorni prima di inizio corso

N.B.: La disdetta va comunicata 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)


