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Tel. 353 4403545
Mail: info@gbracademy.it
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Firma Data

SCHEDA D’ISCRIZIONE
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Località

CAP Provincia ( )

Telefono

Email

PEC

Nato a Provincia ( )

Codice fiscale

P.IVA Cod. Univoco
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La quota include: tutti i materia-
li per la sessione pratica (im-
pianti, suture, biomateriali e

sistemi di fissaggio).
I partecipanti avranno la

possibilità di acquistare i kit
chirurgici e i materiali utilizzati

ad un prezzo scontato

Il Corso è riservato ad un massimo di n. 8 partecipanti in modo da garantire ad ogni
corsista il giusto supporto per un percorso formativo di qualità



Dott. Paolo Calamai
Presidente
Dott. Emanuele Randellini
Vice presidente
Dott. Alessandro Cucchi
Direttore scientifico

14.30 - 18.00

Workshop con sessione
video e briefing pre-
chirurgico dei casi da
trattare

Giorno 1
Parte teorica

8.00 - 8.30
Briefing pre-chirurgico
8.30 - 13.00
Chirurgie su paziente
13.00 - 14.00
Lunch break
14.30 - 18.00
Chirurgie su paziente

Giorno 2
Parte pratica

8.00 - 8.30
Briefing pre-chirurgico
8.30 - 13.00
Chirurgie su paziente
13.00 - 14.00
Lunch break
14.30 - 18.00
Chirurgie su paziente

Giorno 3
Parte pratica
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Obiettivo del corso

Programma

L’obiettivo del corso è fornire una base teorica e scientifica per l’approccio alla chirurgia
implantare e rigenerativa che permetta al corsista di affrontare con sicurezza la diagnosi,
la pianificazione e la riabilitazione di pazienti parzialmente o totalmente edentuli.
I corsisti metteranno in pratica le nozioni acquisite durante la parte pratica su paziente.
Tutor qualificati e di grande esperienza li guideranno passo passo dalla pianificazioni
all’esecuzione degli interventi.

Impianti singoli e multipli; impianti post-estrattivi; innesti connettivali; preservazioni alveolari;
Gbr orizzontale; rialzo di seno con approccio crestale e approccio laterale.

Contenuto del corso
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