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Evidence Based Continuing Education

SOLO TEORIA?

BRASILE IMPLANTOLOGIA E CHIRURGIA

secondo evidenza scientifica

CORSI DI CHIRURGIA OSSEA AVANZATA

STANCO DI FARE
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Questo corso di permetterà di acquisire le corrette informazioni scientifiche e le capacità
tecniche per renderti autonomo con competenza e sicurezza nella gestione dei casi
implantari semplici e complessi, dall’indicazione clinica all’esecuzione tecnica e fornire
risultati predicibili per il paziente e per l’implantologo, il tutto secondo evidenza scientifica.
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Corsisti durante la chirurgia.

Decine di odontoiatri hanno già beneficiato di questa offerta formativa
del Prof. Ulisses Tavares, con grande soddisfazione.

vedi testimonials sul sito

www.bicformazione.com

PROGRAMMA
Dopo la registrazione dei partecipanti e la consegna del materiale didattico,
il primo giorno all’arrivo ci sarà una lezione introduttiva sulla struttura del
corso e sui principali argomenti trattati. Le lezioni teoriche quitidiane tratteranno di: anatomia topografica di interesse implantare, tecniche di anestesia e
di incisione dei lembi, tecniche di sutura e preparazione del campo operatorio in asepsi, e discussione dei piani di trattamento.
La parte pratica comprende: impianti postestrattivi, toronto bridge, full arch
arcata superiore ed inferiore, grandi rialzi del seno mascellare, innesti di osso
autologo a blocco, split crest, aumenti verticali, GBR.
Le informazioni e le scelte delle tecniche chirurgiche che vengono date e
adottate sono secondo evidenza scientifica attuale, documentate da
un’ampia letteratura scientifica sperimentale e clinica messa a disposizione
dei corsisti.

Svolgimento della giornata tipo
del corso di implantologia e chirurgia ossea avanzata
1°, 2°, 3°, 4°, 5° giorno
08.00/10.00 Lezione Teorica
Presentazione dei casi clinici della mattinata con preparazione e discussione
in seduta plenaria con i tutors dei piani di trattamento. Assegnazione dei casi
clinici da trattare.
10.00/13.00 Interventi
Chirurgia diretta dei partecipanti su pazienti con l’assistenza dei tutors
brasiliani.
13.00/14.00 pausa pranzo e discussione dei casi clinici trattati
14.00/17.00 Interventi
Chirurgia diretta dei partecipanti su pazienti con l’assistenza dei tutors
brasiliani.
17.00/18.00 Breafing sull’attività della giornata.
Nell’ultima giornata ci sarà la consegna degli attestati di partecipazione
rilasciati dalla Clinica Brasiliana con “cena party”.
Sede del corso, Clinica Rebouças in San Paolo.
Attenzione:

Il nostro corso è orientato principalmente alla pratica e per chi non ha ancora affrontato questi
argomenti o fosse interessato e volesse approfondire da un punto di vista teorico i principi biologici
delle scelte terapeutiche la BIC Formazione consiglia un CORSO SULLA RIGENERAZIONE
OSSEA IN IMPLANTOLOGIA: COME QUANDO E PERCHÉ SI SCELGLIE UNA TECNICA
CHIRURGICA RIGENERATIVA con live surgery propedeutico dove vengono approfonditi e
discussi i concetti biologici su base scientifica in modo da poter apprendere in maniera chiara e
completa il perché di quello che si sta facendo. Per informazioni contattare la segreteria: tel.085
8936087 mail: info@bicformazione.com o consultare il sito www.bicformazione.com

DICONO DI NOI:
Dott. Giuseppe Adamo, Piazza Armerina (En)
Il corso tratta argomenti interessanti ed approfonditi e la chirurgia implantare avanzata lascia
una esperienza impagabile.
Dott. Antonello Pavone, Roma
Corso assolutamente diverso dalla norma, in cui puoi fare chirugia pratica al 100% tutti i giorni
con un tutoraggio assolutamente efficace e preparato ed alla fine la sensazione è di aver
raggiunto perfettamente lo scopo per il quale hai partecipato.

INFO GENERALI
Scheda di iscrizione al corso clinico pratico sulle tecniche chirurgiche in implantologia su pazienti
da inviare a segreteria BICformazione:

Nome e Cognome
Indirizzo
CAP

Città

Prov.

Nato a

il

e-mail (obbligatoria)
Tel.

Cell.

Fax.

Cod. Fisc.

P. Iva

Libero Professionista

Dipendente

Convenzionato

COSTI E MODALITÁ DI PAGAMENTO

Per il corso di implantologia e chirurgia ossea avanzata:
contattare la BIC FORMAZIONE allo 085 8936087, oppure al 348 0056866,
oppure inviare una e-mail all’indirizzo: enzo@enzodesantis.it
La quota non comprende le spese di viaggio e soggiorno.

Hotel in San Paolo, Quality Faria Lima Tel. 11 21 97 70 50
La BICformazione, si adopera per chi lo volesse di organizzare il viaggio e il soggiorno.

MODALITÁ DI PAGAMENTO

Invio pertanto la quota di €
Assegno bancario

tramite:
Bonifico bancario - IBAN: IT43R0555076970000000582636

Informativa sulla Privacy:
Ai sensi del D.lgs n.196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalita’ connesse allo
svolgimento dell’evento il conferimento dei dati e’ facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilita’ di adempiere alle
prestazioni richieste. I suoi dati saranno trattati dal personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati
a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per la legge, al Ministero della Salute ai fini ECM e a soggetti connessi allo svolgimento dei
servizi relativo all’evento (es hotel, agenzia di viaggio etc) Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di
accedere i Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo richiesta al responsabile per il riscontro.
Consenso al trattamento dei dati personali
SI

Data

Firma

NO

BICformazione Vicolo Loreto, 2 - 64026 Roseto degli Abruzzi (Te) Italy
Tel./Fax +39 085 8936087 Mob. 348 0056866 E-mail: info@bicformazione.com Sito web: www.bicformazione.com

