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PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER ISCRIZIONI CONTATTARE

MONICA PASSERA  |  monica@lancerortho.com  |  +39 378 302 7180  |  www.lancerglobal.com

IN OMAGGIO UN CORSO FAD DA 25 CREDITI ECM 

TUTTI I PARTECIPANTI AI CORSI LANCER AVRANNO DIRITTO AD UN CORSO 

FAD DI 25 CREDITI ECM DA FRUIRE E COMPLETARE ENTRO IL 31/12/2022



PROGRAMMA • PRIMO MODULO

VENERDÌ 04.02.2022 • DALLE 10.00 ALLE 18.00

• Il tessuto osseo, fisiologia e patologia
• Principi di osteointegrazione
• L’impianto endosseo: macro e micro geometria
• Anatomia radiologica, topografica e clinica della maxilla e della 

mandibola
• L’atrofia ossea

– Esercitazioni su modelli
– Discussioni casi clinici

SABATO 05.02.2022 • DALLE 09.00 ALLE 13.00

• Nozioni di radiologia
• Valutazione del rischio implantare
• Il monoedentulismo nella mandibola e nella maxilla

– Esame del paziente candidato alla terapia implantare
– Intervento Live o video
– Discussione



PROGRAMMA • SECONDO MODULO

VENERDÌ 11.03.2022 • DALLE 10.00 ALLE 18.00

• Preparazione campo operatorio
• Kit chirurgico e le frese
• Lembi in prima e seconda fase chirurgica
• Osteotomia, inserimento implantare
• Tecniche e materiali di sutura

– Esercitazioni su modelli
– Analisi preliminare dei casi ed interventi dei Corsisti
– Interventi di chirurgia implantare da parte dei Corsisti su pazienti*

SABATO 12.03.2022 • DALLE 09.00 ALLE 13.00

• L’impianto transmucoso
• Il pluriedentulismo nella mandibola e nella maxilla
• Impianti post-estrattivi
• La dimissione del paziente

– Analisi preliminare dei casi ed interventi dei Corsisti
– Interventi di chirurgia implantare da parte dei Corsisti su pazienti*

*Il partecipante può accordarsi con il Tutor per portare un proprio paziente



ABSTRACT

Il Corso base d’Implantologia è rivolto ad Odontoiatri che si approcciano per la prima volta 
all’Implantologia o che hanno limitata esperienza clinica e vogliono acquisire o aggiornare 
le conoscenze biologiche e cliniche necessarie per praticare con sicurezza e predicibilità 
le moderne tecniche implantari. Il Corso è strutturato in due moduli di due giorni ciascuno 
durante i quali i Corsisti apprenderanno nozioni di Chirurgia Implantare e potranno metterle 
in pratica su modelli e, nel secondo modulo, direttamente su paziente sotto la supervisione 
del relatore.

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso prevede una parte teorica ed una pratica. La parte teorica si avvale di immagini e video. 
La parte pratica si svolgerà su simulatori e, nel secondo modulo su pazienti portati dai Corsisti 
che avranno la possibilità di posizionare gli impianti assistiti dal relatore. Il Corsista, dopo le 
lezioni teorica e pratica, sarà in grado di pianificare ed eseguire correttamente interventi di 
Implantologia per risolvere casi di mono o pluriedentulismo e, successivamente, protesizzare 
gli impianti.

DOTT. ZIRILLI AMEDEO

Il Dr. Zirilli si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1989 presso l’ Università degli Studi di Parma. 
Attualmente esercita la libera professione e si occupa principalmente di implantologia.
Da 30 anni dirige Centro dentale Zirilli in cui oltre a lui collaborano un team di Dentisti e si occupano

 
di tutte le branche dell’odontoiatria, in particolare della chirurgia implantare ed delle riabilitazioni

 
totale fisse.



INFORMATIVA PRIVACY
(ESTRATTO Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (GDPR). Informativa completa reperibile 
su kristalsrl.net). Kristal S.r.l. (P.IVA 01758890493), in qualità di titolare del trattamento, è a sua disposizione per qualsiasi integrazione o chiarimento alla presente informativa.

1. Oggetto del trattamento. Il Titolare unicamente i dati conferiti direttamente dall’interessato. Non saranno acquisiti dati da terzi.
2. Finalità del trattamento. I Suoi dati verranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
-  iscrizione corsi formativi ed attività organizzative e amministrative correlate (base di legittimazione: adempimenti contrattuali e obblighi di legge);
- trasmissione di comunicazioni periodiche a mezzo e-mail (base di legittimazione: legittimo interesse di informare su nuovi prodotti o servizi). Per questo trattamento potrà esercitare in 
ogni momento il diritto di opposizione.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità descritte e li conserverà per 10 anni poiché previsto dall’art. 2220 del codice civile e dalla normativa 
fiscale.
3. Modalità di trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato sia con mezzi tradizionali che con l’utilizzo di tecnologie telematiche. In nessun caso saranno effettuati 
trattamenti automatizzati.
4. Accesso ai dati. I Suoi dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati o incaricati del trattamento.
I dati potranno essere comunicati a fornitori che svolgono per conto nostro attività che implicano il trattamento dati. Questi soggetti sono selezionati, qualificati e vincolati alla necessaria 
riservatezza e alle finalità previste dai servizi affidati. L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso la sede operativa di Via Edison n. 14, 20090 Trezzano sul Naviglio.
5. Diritti dell’’interessato. Ai sensi degli articoli 13, co mma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa l’interessato che potrà qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano;
c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f. di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
6. Modalità di esercizio dei diritti. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una raccomandata a.r. a Kristal S.r.l., Viale Edison n. 14, 20090 Trezzano sul Naviglio MI oppure 
una e-mail all’indirizzo info@kristalsrl.net

SCHEDA DI ISCRIZIONE

LE BASI DELL’IMPLANTOLOGIA
CORSO TEORICO – PRATICO     |     RELATORE: DOTT. ZIRILLI AMEDEO     |      COSTO DEL CORSO EURO 900,00 + IVA
La quota include i lunch di venerdì, coffee break e il materiale per eseguire gli interventi chirurgici.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

P.IVA

DICHIARO DI AVER LETTO L’INFORMATIVA

CODICE UNIVOCO / PEC

COGNOME

PRIMO MODULO • venerdì 04.02.2022 • dalle 10.00 alle 18.00 | sabato 05.02.2022 • dalle 09.00 alle 13.00
SECONDO MODULO • venerdì 11.03.2022 • dalle 10.00 alle 18.00 | sabato 12.03.2022 • dalle 09.00 alle 13.00

Per confermare la partecipazione inviare la scheda di iscrizione compilata unitamente alla copia del bonifico bancario di euro 
900,00 + IVA a favore Kristal Srl:
CAUSALE: Corso Implantologia - Zirilli
Banca BPM  
IBAN: IT 81S 05034 13900 0000 00003463

INDIRIZZO

NOME

CAP

RAGIONE SOCIALE

PR

FIRMA

DATA

CITTÀ

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

PER INFORMAZIONI 

MONICA PASSERA    |    Lancer Educational and Training Program Director    |    Mobile: +39 378 302 7180    |     monica@lancerortho.com

IN OMAGGIO UN CORSO FAD DA 25 CREDITI ECM 
Tutti i partecipanti ai corsi Lancer avranno diritto ad un corso FAD 
di 25 crediti ECM da fruire e completare entro il 31/12/2022




