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MODULO DI ISCRIZIONE
DATI DEL PARTECIPANTE

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI)
NOME E COGNOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

CELL (obbligatorio) 

E-MAIL

PROFESSIONE

INTESTAZIONE FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ PROV. CAP

CODICE FISCALE

P.IVA

CODICE UNIVOCO/PEC

LARTEVENTO SRL 
IBAN. IT 25 S 05696 52120 00000 3528 X 77
BIC POSOIT22
CAUSALE: CORSO TEORICO-PRATICO BERGAMO Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03

per finalità organizzative, fiscali, informative e ministeriali.

■ Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio: frequentare il 90% dell’intero ciclo formativo;
rispondere correttamente almeno al 75% delle domande del questionario di apprendimento ECM;
riconsegnare alla segreteria la modulistica debitamente compilata e firmata;

■ La mancata partecipazione non comporta la restituzione della quota di iscrizione;
■ La segreteria si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si dovesse raggiungere un num. minimo di partecipanti;
■ L’iscrizione sarà confermata ad avvenuto pagamento.

DATA FIRMA

L’ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE INVIATA TRAMITE MAIL ALL’ UNICO INDIRIZZO DEDICATO: info@lartevento.it 
COMPILATA ED ACCOMPAGNATA DALLA RICEVUTA DI BONIFICO.
SENZA QUESTI DOCUMENTI L’ISCRIZIONE SARA’ CONSIDERATA NULLA.

NUMERO DI POSTI LIMITATI. VERRA’ DATA LA PRECEDENZA ALLE PRIME ISCRIZIONI CHE PERVERRANNO TRAMITE MAIL.

CORSO IN FASE DI ACCREDITAMENTO
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N. MASSIMO DI PARTECIPANTI: 20

SEDE DELL’EVENTO: 
NH HOTEL
VIA PORTICO 75
24050 ORIO AL SERIO (BG)

RELATORE DR. FABRIZIO COLOMBO

CALENDARIO
CORSO

18 GENNAIO 2020

SESSIONE TEORICA
■ Cenni introduttivi.
■ Classificazione dei difetti ossei.
■ Tecniche chirurgiche di preservazione alveolare e gestione dell’impianto post-estrattivo.
■ Descrizione dei protocolli di trattamento delle atrofie ossee mediante tecnica GBR, della scelta

della membrana (riassorbibile o non riassorbibile) in relazione alle indicazioni cliniche e dei
biomateriali disponibili.

■ Gestione dei tessuti molli nelle diverse fasi chirurgiche con utilizzo di materiale autologo ed
eterologo e nella fase protesica provvisoria e definitiva.

■ Aspetti clinici della chirurgia step by step della tecnica GBR nella gestione di atrofie mascellari
e mandibolari.

SESSIONE PRATICA
■ Esercitazioni pratiche su preparato anatomico animale.

DOTT. FABRIZIO COLOMBO

Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli studi Milano nel 2004. Perfezionato in Chirurgia Orale presso 
la stessa Università, in Implantologia e Implantoprotesi presso l’Università degli studi di Brescia. Ha frequentato numerosi corsi 
di aggiornamento in Italia e all’estero. E’ autore di articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali, autore di 
poster presentati a congressi nazionali ed internazionali e relatore a eventi culturali riguardanti temi della Chirurgia orale, della 
Chirurgia rigenerativa e  dell’Implantologia. Vincitore del “Poster Award” categoria “Advanced Clinical Cases” al “I° Congresso 
internazionale” IAO (Italian Academy of Osseointegration). E’ socio attivo IAO e Tutor del progetto “Education Group” della stessa 
società scientifica. E’ socio AISOD (Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri). Esercita la libera professione dedicandosi 
prevalentemente alla chirurgia orale, alla parodontologia, all’implantologia e all’implantoprotesi.

ABSTRACT
Il corretto protocollo nei trattamenti di chirurgia rigenerativa è un fattore cruciale per il raggiungimento del successo in relazione alle tecniche chirurgiche e alla scelta 

dei biomateriali disponibili.

Particolare rilevanza verrà data sia agli aspetti clinici della tecnica GBR che alla gestione dei tessuti molli nelle diverse fasi chirurgiche e protesiche. 

Obiettivo del corso, che prevede una sessione teorica e una sessione pratica, è di fornire al discente i suggerimenti necessari da inserire nella normale attività quotidiana.

08.30 - 09.00 registrazione partecipanti
09.00 - 11.00 sessione teorica
11.00 - 11.30 coffee break
11.30 - 13.00 sessione teorica
13.00 - 14.00 lunch
14.00 - 16.00 sessione pratica

CORSO IN FASE DI ACCREDITAMENTO




