SEDE DEL CORSO

SCHEDA D`ISCRIZIONE

SG Implant sas
Via Mantova, 1
65015 Montesilvano (PE)

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Nome _________________________________

Euro 150,00 + Iva

Cognome ______________________________
Codice Fiscale __________________________
Partita IVA _____________________________
Indirizzo Studio _________________________
Città________________________ Prov. ______
Cap _________ Telefono __________________
E-mail ________________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO

La quota di partecipazione al corso comprende n. 2 coffee
break, n. 1 lunch e materiale didattico.
Posti limitati fino a massimo 10 iscritti.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il
13 settembre 2011.
In caso di rinuncia al corso, non sarà effettuato alcun rimborso
se non giunge disdetta a mezzo fax almeno 7 giorni prima della
data di svolgimento del corso.

CORSO TEORICO PRATICO
DI
IMPLANTOLOGIA

RELATORE

DR. DOMENICO DI CROCE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Assegno bancario non trasferibile intestato a:
S.G. Implant sas

Sig.ra Serena Cichella Tel./Fax 085.2056469
s.g.implantsasdi@tiscali.it

Bonifico Bancario a favore di:
S.G. Implant sas

Resp.le di Zona
Gegia Ciancarelli 392.6436214
gegia.sgimplant@hotmail.com

Cassa di risparmio della prov. di Chieti spa
filiale di Pescara Ag. 3 Viale Bovio, 77
65124 Pescara
IBAN IT 78C0605015402CC0560082379

Pescara
23 e 24 settembre 2011

Sponsored by:
La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla
relativa quota. Informativa sulla privacy (D.L.vo 196/2003).
Preso atto dell’informativa sulla privacy in merito al trattamento dei miei
dati personali:
Acconsento

Non Acconsento

Data ______________ Firma __________________________

Distributore

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l'Universita G. D'Annunzio di Chieti con lode nel 1994.

OBIETTIVO FORMATIVO
Il corso ha lo scopo di guidare i partecipanti in un

• Chirurgia Avanzata:

percorso che li porti a poter inserire l’implantologia in un

- mini e grandi rialzi del seno mascellare;

corretto piano di trattamento, conoscendone alla ﬁne, gli

- split crest;

strumenti diagnostici (Tac, Opt, Rx endorali etc.) e le

- G.B.R. Impianti post-estrattivi, con e senza

tecniche chirurgiche ambulatoriali adatte alla soluzione
di ogni singolo caso.

rigenerazione ossea.
• Riapertura impianti.
• Come si ottimizzano i tessuti molli periimplantari nelle
zone ricostruite.
• Tecniche di impronta.

venerdì 23 settembre 2011
• Anamnesi del paziente.
• Anatomia e topograﬁa mascellare e mandibolare.

sabato 24 settembre 2011
• Soluzioni protesiche:
- protesi avvitata o cementata?

• Esame obiettivo del paziente.

• Sistematica chirurgica AlphaBio.

• Piano di trattamento (RX-TAC-OPT) e sondaggio

• Mantenimento degli impianti dopo il carico protesico.

osseo.
• La qualità e la quantità ossea.
• Analisi dello spazio anatomico necessario per l’impianto.
• Approccio all’implantologia nelle regioni estetiche.
• Preparazione campo operatorio.
• Tecnica Chirurgica.

RELATORE
DR. DOMENICO DI CROCE

• Parte pratica:
- inserimento impianti con preparazione del sito tramite
sistematica AlphaBio;
- utilizzo della tecnologia Piezoelettrica.

Frequenza c/o Reparto Di Odontostomatologia dell'ospedale di
Lanciano nell'anno 1996-1997.
Dal 1994 Esercita la libera professione in Pescara ed in Vasto,
dedicandosi prevalentemente alla chirurgia implantare e alle
riabilitazioni protesiche con particolare attenzione rivolta alla Protesi
Estetica.
Ha seguito, in Italia ed all’estero, numerosi corsi tenuti da prestigiosi
docenti tra i quali:
• Corso annuale Teorico-Pratico di Protesi Fissa tenuto dal Dr. Mauro
Fradeani nel 1997 con particolare riferimento alla protesi estetica.
• Corso di aggiornamento su Il Trattamento Interdisciplinare dei casi
Protesici Complessi tenuto dal Dr. Robert Winter nel 1998.
• Corso di Endodonzia secondo la metodica Quantec tenuto dal
Prof. V.A. Malagnino nel 1998.
• Corso di Chirurgia Avanzata e di Protesi su impianti dentari
tenuto dal Dr. Michael Pikos.
• Stage teorico-pratico di Chirurgia Ricostruttiva orale avanzata
sulla Osteodistrazione tenuto dal Dr. Gian Paolo Poli nel 2002.
• Corso di Endodonzia: I Ritrattamenti e Corso sulla Risoluzione
dei Problemi Endodontici nella Pratica Quotidiana tenuto dal Dr.
Nicola Perrini nel 2002.
• Corso di aggiornamento sulle Disfunzioni Cranio-CervicoMandibolari Eziopatogenesi ed approccio secondo le medicine
integrate nel 2005.
• Corso sul Piano di Trattamento delle atroﬁe ossee minori tenuto
dal Dr. Vittorio Ferri nel 2006.
• Corso sulle Disfunzioni dell' ATM e del sistema Cranio CervicoMandibolare tenuto dal Dr. Bruno Portelli nel 2007.
• Corso sull' Estetica del Sorriso tenuto dal Prof. Pasquale Motolese
nel 2007.
• Corso di Chirurgia Avanzata tenuto dal Prof. Ugo Covani e dal
Dr. F. Antenucci nel 2009.
Tesoriere del CodA (Cenacolo Odontostomatologico dell'Adriatico)
dal 2001 al 2007.
Membro di numerose societa scientiﬁche:
• I.A.I.O. (International Academy of Implantoprosthesis and
Osteoconnection);
• A.I.O.P. (Associazione Italiana Odontoiatria Protesica);
• CodA. (Cenacolo Odontostomatologico dell'Adriatico).

