BUCHAREST
IMPLANTOLOGY
COURSE
Corso Teorico e Pratico su paziente
d’implantologia di base e
chirurgia avanzata

À
NOVIT
In esclusiva verrà svolto un corso

DI CHIRURGIA ESTETICA

in collaborazione con:

COME SI SVOLGE IL CORSO
L’esiguo numero di partecipanti e la presenza di tutors con
notevole esperienza e garanzia di un corso rivolto a chi
intende avere costante attenzione ed una guida sicura
durante tutte le fasi operatorie.
Nelle sale operatorie si alterneranno due gruppi di tre
medici formati, a rotazione, da un operatore chirurgo, un
assistente medico ed il tutor. Tutti i pazienti, selezionati dalla
equipe medica del centro che ci ospita, saranno poi riabilitati a tutela e completamento del
trattamento. A garanzia dell’esito post operatorio, un medico maxillofacciale dello studio
assisterà i pazienti per risolvere eventuali
problematiche insorte.

OBIETTIVO DEL CORSO
OBIETTIVO PRIMARIO DEL CORSO È QUELLO DI OFFRIRE AI
CORSISTI UN CORSO DI ELEVATO LIVELLO STANDARD A TOTALE
GARANZIA DEI PAZIENTI CHE VERRANNO TRATTATI.
RIVOLTO SIA AL GIOVANE MEDICO ODONTOIATRA CHE VOGLIA
APPRENDERE LE NOZIONI TEORICO-PRATICHE DI BASE DELLE
MODERNE TECNICHE IMPLANTARI, SIA AL MEDICO PIÙ ESPERTO.

Il corso si prefigge l’obiettivo di guidare il medico
neofita ad affrontare semplici interventi di
implantologia come l’inserimento di impianti in
siti edentuli e/o post estrattivi direttamente su
paziente, mentre per i corsisti più esperti sarà
possibile effettuare interventi più complessi quali:
rialzo di seno con accesso crestale o vestibolare.

INTERVENTI CHIRURGICI
• Igiene e Sterilizzazione
• Programmazione casi clinici
• Suture e anestesia
• Chirurgia base implantare
e post estrattiva
• Chirurgia rigenerativa
• Chirurgia rialzo del seno
mascellare con tecniche
mininvasive e tecniche tradizionali
sono garantiti un massimo di 8 impianti.

BUCHAREST IMPLANTOLOGY COURSE

PROGRAMMA DEL CORSO
MERCOLEDI’

- Arrivo e sistemazione in hotel 4 stelle

GIOVEDI’

- Ore 9,00 incontro nella hall Hotel.
- Trasfer in clinica.
- Ore 9,45 Parte teorica e studio dei casi clinici.
- Dalle ore 10,45 alle ore 13,30 Chirurgia
(due tutor e due poltrone a disposizione)
- Ore 14,00 Lunch
- Dalle ore 15,00 alle ore 18,30 Chirurgia
- Cena libera

VENERDI’

- Ore 9,00 incontro nella hall Hotel.
- Trasfer in clinica.
- Ore 9,45 Parte teorica (suture su pollo e fegato)
- Dalle ore 11,00 alle ore 14,00 Chirurgia
- Ore 14,00 Lunch
- Dalle ore 15,00 alle ore 18,45 Chirurgia Estetica
le principali tecniche per labbra, zigomi, solchi
naso, genieni
- Ore 21,45 Cena di Gala presso ristorante tipico
rumeno e consegna attestati di partecipazione.

SABATO

- Dalle ore 10,30 alle ore 14,00 Clinica a disposizione
per eventuali interventi
- Ore 17,00 Escursione
Ingresso grandi terme di Bucarest

DOMENICA
Rientro
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TUTOR

COME PARTECIPARE
ORGANIZZATORE EVENTO:
DAVIDE MANTEGNA
tel. 366 3146405

Saranno garantiti secondo disponibilità
almeno due Tutor di fama nazionale ed
internazionale del Gruppo scientifico MEMI
memimplants.net/centri-studi-e-ricerca

Costo di partecipazione e servizi compresi.
Il costo del corso per qualsiasi tipologia chirurgica scelta è:
€ 2300,00 in camera doppia
*con un extra di 120,00 euro camera singola

I COSTI COMPRENDONO:
• Il corso comprende soggiorno in hotel 4 stelle o superiore.
• Pranzi presso la clinica e cena di gala il venerdì
• Escursione del sabato terme di Bucarest.
• Camici (tranne misure xxl e xxxl o s. )
• Tutto il materiale di chirurgia
• Supporto in loco hostess
Volo a/r ESCLUSO
Per chi ha la possibilità si richiede un manipolo chirurgico

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
L’iscrizione avviene con l’invio del 50% dell’importo per mezzo
bonifico o contante e saldo entro 30 gg prima del corso.
IBAN: DE 187 00 1111 060 1501 5622
Mantegna Davide
BIC: DEKTE7GXXX
Causale: 957663920 corso Bucarest 2018
Invio email con preferenza tipologia interventi da eseguire
all’atto dell’iscrizione su email: info@memimplants.com

BUCHAREST
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www.memimplants.net

