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EVENTO
GRATUITO

Filiale Bari 
27 Maggio 2022 18:30-21:00

Il corso si sviluppa su una serata, per entrambe
le date il programma è il medesimo

ISCRIZIONI E 
INFORMAZIONI

Utilizza il modulo qui accluso op-
pure vai sul nostro sito utilizzando il  
QR-CODE a fianco, o scrivete a:
chirurgia@astidental.com
Oppure:

Francesca Bonaccorso: 
3493511346 / francesca.bonaccorso@astidental.com

27/28 MAGGIO 2022

La sinergia tra 
magneto dinamica
e metodiche 
implantari 
evolutive
per l’ottenimento di un flusso di lavoro 
efficiente e predicibile.

La sinergia tra 
magneto dinamica 
e metodiche 
implantari 
evolutive
per l’ottenimento di un lusso di lavoro 
e efficiente e predicibile.

Singola sessione di lavoro

RELATORE
DR. NICOLA 
RUSSO

Laurea in Medicina Odontoiatrica e Protesi 
Dentaria conseguita presso la Seconda 
l’Università degli Studi di Napoli del 1° Policlinico. 
Corso di Specializzazione e Perfezionamento 
in Implantologia presso “Zimmer Zurich 
Institute“ Switzerland. Corso di Specializzazione 
e Perfezionamento “Advancement“ svolto 
con i Professori Tonnetti e Correllino. Corso di 
Specializzazione Universitaria di Chirurgia Basica 
svolto presso l’Université Claude Bernard Lyon, 
tutor Professor Dottore Guerino Caso. Corso 
di Specializzazione Annuale in Paradontologia 
eseguita a Ferrara con il Dottor Stefano Parma 
Benfenati. Corso di Specializzazione triennale di 
Perfezionamento in Implantologia sistematica 
svolta presso il “Surgery Institute Bicon” di 
Roma; per due anni, presso il proprio Studio in 
Napoli ha istruito e formato Medici Odontoiatri 
al nuovo concetto di implantologia.

9:30 -12:00
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In presenza

Singola sessione di lavoro

DOVE E COME?

QUANDO?

Filiale Astidental Bari
Prolungamento, Via Ottavio Tupputi, 26, 70126 Bari BA

Filiale Astidental Taranto
Via Torino ang. Via Valle D'Aosta snc  74027 San Giorgio Ionico  TA

Filiale Taranto

28 Maggio 2022

Michele Colle
Evidenziato



Evento gratuito, è richiesta iscrizione

Programma
del corso

Modulo di iscrizione

Nome

Cognome

E-mail

Codice Fiscale

Indirizzo professionale

CAP Città Prov.

Tel. Fax

Inviare modulo di iscrizione a:

Astidental di Sabbione SpA - Via del Lavoro, 9 - 14100 - Asti (AT)
» a mezzo email: eventi@astidental.com

Presto il consenso Nego il consenso

Conformemente all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali, Astidental di Sabbione SpA, Via del Lavoro 9, 14100 Asti (AT), P.IVA 
01067490050, in qualità di Titolare della raccolta e del trattamento dei Suoi dati 
personali, La informa che i dati che La riguardano verranno utilizzati unicamente per 
dare esecuzione al servizio da Lei scelto.

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alle finalità di marketing 
diretto mediante invio di materiale informativo e/o pubblicitario tramite email o 
newsletter o altri strumenti elettronici, anche attraverso soggetti individuati come 
responsabili esterni.

Luogo e Firma

Firma

MODULO DI ISCRIZIONE

Evento gratuito, è richiesta iscrizione

27/28 MAGGIO 2022

La sinergia tra 
magneto dinamica 
e metodiche 
implantari 
evolutive

Il corso ha come obiettivo quello di rendere 
autonomo l’odontoiatra nella gestione di casi 
implantologici di semplice e media difficoltà, 
fornendo le basi teoriche e consentendo di 
applicarle nell esecuzione di interventi presso i 
propri studi . 

La sinergia tra magneto dinamica e metodiche implantari 
evolutive per l’ottenimento di un flusso di lavoro efficiente 
e predicibile.

Programma

• Implantologia pilastro del nostro business

• Presentazione di casi clinici e introduzione 
protocolli chirurgici

• Estrazioni atraumatiche

• Bone shaping

• Rialzo del seno mascellare per via crestale

• Preparazione del sito implantare

• Sigillo sterile e condizionamento della mucosa 
alla base della predicibilità clinica

davide.veneto
Barra




