N E W G E N E R AT I O N
Corso di Implantologia di 1° livello
Teorico/Pratico su simulatori
26/27/28 Novembre 2020
“Offerte dedicate ai giovani dentisti”
Sede Corso: Centro Congressi ISOMED (Albignasego PD)
Rinviato al 25/26/27 Febbraio
2021 causa COVID

Relatore:

Dott. Eugenio Conte
Tutor di implantologia a carico immediato e differito, si occupa di didattica implantologica
e di formazione medica dal 1997 ed è responsabile del centro ricerche implantologiche
per conto di una azienda Italiana di implantologia.

23 CREDITI ECM

Scopo del Corso
Fornire ai corsis0 le nozioni biologiche, anatomiche,
chirurgiche, radiologiche, protesiche e strumentali
per poter eﬀe:uare dire:amente su pazien0
seleziona0 sia la proge:azione che la realizzazione
di interven0 di implantologia di base.
Nella parte pra0ca il corsista eﬀe:uerà so:o
tutoraggio sia la proge:azione che l’inserimento di
impian0 su simulatori ed assisterà ad interven0
esegui0 dal tutor.
Inoltre il corsista che aderisce all’oﬀerta “Isomed
Gold 2020” riceverà n°25 impian0 a scelta ed un kit
implantologico dedicato ad un prezzo esclusivo oltre
a partecipare al corso gratuitamente.

Dott. Eugenio Conte
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova nel
1991, ha frequentato per quattro anni il Reparto di Chirurgia Plastica
dell’Università di Padova, si è subito occupato di odontostomatologia e
di implantologia a carico immediato, con particolare attenzione per le
grosse riabilitazioni in pazienti geriatrici. Autore di varie pubblicazioni
scientifiche inerenti l’implantologia, relatore presso convegni
organizzati da vari Ordini dei Medici e da Associazioni di categoria,
nonché relatore di corsi di implantologia accreditati ECM. Perfezionato
in Protesi su impianti presso l’Università di Modena e Reggio Emilia
nell’anno accademico nel 2002, ha frequentato vari corsi di anatomia
chirurgica a fini implantari su cadavere presso l’Università Claude
Bernard (Prof. Moren) a Lione (Francia) ed ha conseguito il Master in
Implantologia ed Anatomia presso l’Università Francese di Saint
Etienne nel 2007. È tuttora Tutor medico per i corsi su cadavere
organizzati all’estero da un’azienda implantare Italiana.
Ha conseguito il Master di Chirurgia Orale ed Implantologia presso la
New York University nel 2005 ed è Clinical Coordinator della Italian
Association New York University. Organizzatore di eventi culturali e
corsi in Albignasego (PD) in cui vengono invitati Professori della New
York University di elevato prestigio e fama internazionale.
Libero professionista in Padova è responsabile di un Centro Clinico
per l’Implantologia a Carico Immediato in Albignasego (PD) ed è
consulente-Tutor in vari studi dentistici in Italia. Si occupa di didattica
implantologica e di formazione medica dal 1997 ed è responsabile del
centro ricerche implantologiche per conto di una azienda Italiana di
implantologia.

Programma Giovedì 26
SESSIONE TEORICA
ore 09,00 Registrazione Partecipanti, consegna moduli ECM
ore 09,15 Relatore Dott. Eugenio Conte
• Concetti di Biologia
• Concetti di Anatomia chirurgica
• Concetti radiologici su rx indorali, rx, opt, cone-beam
ore 11,30 Coffee break
• Concetti di carico protesico immediato e differito
• Concetto di impianti post-estrattivi
Ore 13,00/14,00 Lunch break
• Protesi avvitata e protesi cementata
• Biomateriali: membrane riassorbibili ed osso eterologo
• Regole per l’inserimento degli impianti
• Dal singolo elemento al full-arch
• Mini rialzo e Grande rialzo di seno per via crestale
ore 16,00 Cofee break
• Possibili complicanze e soluzioni intra e post-operatorie
Ore 18,00 Fine lavori

Programma Venerdì 27
SESSIONE TEORICO/PRATICA:

Addestramento su simulatori

ore 09,00 Registrazione Partecipanti
ore 09,15 Relatore Dott. Eugenio Conte
• Tipologie di impianti dentali
• Macrogeometria degli impianti cilindrici VS conici
• Scelta dell’impianto adeguato
• Strumentario chirurgico
ore 11,30 Coffee break
• Concetti di carico protesico immediato e differito
• Concetti di impianti post-estrattivi
Ore 13,00/14,00 Lunch break
• Concetti di Chirurgia Software assistita
ore 16,00 Cofee break

• Prova pratica su simulatori
Ore 18,00 Fine lavori

Programma Sabato 28
SESSIONE PRATICA: Chirurgia su paziente con il Tutor
ore 09,00 Registrazione Partecipanti
ore 09,15 Relatore: Dott. Eugenio Conte

• Studio dei casi da operare: Progettazione e pianificazione
• Prova Pratica su Pazienti Live Surgery
ore 13,00

• Conclusioni, commenti e ritiro moduli ECM
• Consegna diplomi

Costo del corso:
-Non clienti € 400,00 + iva
-Figli di clienti Isomed € 400,00+ iva
(2 impianti in omaggio)
Comprende:
Iscrizione corso 3gg
coffee-break 3gg
light lunch 2 gg
——————————————————————-

Pacchetto“Isomed Gold 2020”
-Non clienti € 3100,00+ iva
-Figli di clienti Isomed €2900,00+ iva

Iscrizione:
Per adesioni all’offerta contattare
uno dei seguenti numeri:
Segreteria organizzativa:
Tel. 049 8629612 / 605
E-mail: patrizia@isomed.it
Cell. 342 1767940
Oppure il vostro agente di zona

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da compilare in stampatello ed inviare a mezzo fax
al n. 049 8629816 oppure via email a patrizia@isomed.it)
Dati per la fatturazione
Cognome ……………………..……………………………………
Nome ………………………………………………..………………
Indirizzo ……………..…………………………….……………….
Città …………………………………………..…………………….

Nel rispetto delle regole del DCPM per
la gestione anti “COVID19”,
saranno ammessi massimo 15
partecipanti per ogni evento

Prov. …………………… C.A.P. .................................................
Tel. ………………………………………………………………..…
Fax………………………………….………………………………..
E-mail…………………………………………………….………….

n° 25 impianti

Coordinate bancarie
per effettuare il pagamento:

n° 1 Kit implantologico

IBAN: IT 32 Q 03069 62344 100000003193

Professione …………………………………………………………

Comprende:

Iscrizione corso 3gg
coffee-break 3gg
light lunch 2 gg

Causale del versamento:
Adesione corso NEW GENERATION
Corso Implantologia 1° livello
Beneficiario: ISOMED srl

P.I. ……………………………………………………………………
C.F……………………………………………………..….…………
N.ro iscrizione all'albo …………………………………….……….

Trattamento dei Dati Personali (D.Lgs. 196-03) L'adesione alla
partecipazione al Corso richiede un'esplicito consenso al
trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione
Isomed e degli organismi promotori al fine dell'invio del materiale
informativo, nonché a scopi promozionali e commerciali. Il
trattamento dati avverrà con la medesima riservatezza e il pieno
rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla tutela dei
DatiPersonali. Le sarà garantito, in ogni momento, l'esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Firma …………………………………………………………………

