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Short ed Extra Short
Una Marcia in Più nei Tuoi Progetti
ImplantoProtesici!
Implantologo/Autore: Dr. Luca Bertazzo

Forti atrofie ossee?

97,54 %

Non sarà più un Tuo problema!

FOLLOW-UP

dal 2010 al 2016

Raccolta Dati pubblicata al
5° Congresso Oralplant - Venezia 2016

2 Extra-Short L 2.5

L 2.5 mm

1 Short L 4.5

con gli Impianti
EXTRA-SHORT Oralplant
Proponi ai Tuoi Pazienti terapie riabilitative
in regioni ossee fortemente atrofiche,
Riducendo i Tempi di oltre 1 Anno
rispetto alla rigenerazione ossea tradizionale,
con Costi e Stress dimezzati per il Paziente.

Relatore

Dr. Luca Bertazzo
Laureato in Odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università di Padova dopo aver conseguito il
diploma di odontotecnico. Ha approfondito le sue esperienze presso il Reparto di Odontostomatologia
Maxillo-Facciale degli Ospedali di Padova e Castelfranco Veneto. Attualmente esercita la professione di
Implantologo nel proprio studio di Treviso. Opera in qualità di Consulente e Tutor in implantologia e
chirurgia orale presso gli studi di colleghi Odontoiatri. Relatore a corsi e congressi per Oralplant e presso
associazioni ANDI. Partecipa da diversi anni al gruppo di Studio e di Ricerca innovativa in Oralplant;
è parte attiva nei gruppi di studio “SCM-OP” (Studio Clinico Multicentrico - Oralplant) collaborando
con il Prof. Adriano Piattelli e il Suo Gruppo di Ricerca dell’Università di Chieti-Pescara, sviluppando
con esso la ricerca su tecniche implantari con impianti a largo diametro e sulla rigenerazione ossea
guidata con VBR. Socio dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (A.N.D.I.) di Padova. Co Autore del
Libro “Implantoprotesi Scienza ed Arte” - Ed. Oralplant Suisse SA 2014. Autore casistica fornita a supporto
nella pubblicazione “Short and Ultra-Short Implants” Edited by Douglas Deporter, DDS, PhD; ©2018
Quintessence Publishing Co, Inc.

www.oralplant.com
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PRESENTAZIONE CORSO
Obiettivi e finalità del corso su impianti Short ed Extra-Short
L’obiettivo del corso è fornire agli Odontoiatri Medici Chirurghi le tecniche innovative rivolte ad un’Implantologia di successo,
applicabile in regioni ossee fortemente atrofiche con disponibilità verticale ridotta in mandibola e in mascella.

PROGRAMMA
Ore 8.30 Registrazione partecipanti

• Caratteristiche e vantaggi della tecnica utilizzata
• Presentazione della casistica clinica con risultati pluriennali
• Indicazioni protesiche consigliate
• Ampia esposizione di casi clinici

Argomenti trattati durante la giornata
• La motivazione rivolta alla scelta dell’impianto Short
• Come incrementare di oltre il 20% l’implantologia in Studio

HANDS ON su modello didattico
I lavori pomeridiani proseguono con la spiegazione e prova pratica di posizionamento dell’impianto; le attività su simulatore saranno
svolte dal Relatore con riferimento agli appropriati protocolli chirurgici step by step e alle semplici tecniche di fresaggio guidato in base
alle procedure Oralplant SHORT ed EXTRA-SHORT.
Segue la possibilità per i partecipanti di svolgere la prova pratica affiancati dal Tutor, inserendo un impianto Short oppure Extra-Short.
Alla fine del corso verrà rilasciato l’attestato.

DATA

DURATA

SEDE

Sabato
19 Settembre 2020

1 Giorno
Orari 9.00 - 16.00

Sala Corsi Oralplant
Via Amman, 30 - Cordenons (PN)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 120,00 IVA inclusa
La quota di partecipazione include coffee break e lunch.

ISCRIZIONE A NUMERO CHIUSO
(l’iscrizione prevede la partecipazione facoltativa dell’Assistente Chirurgica)
Nome							Cognome
Indirizzo							Città
CAP					Provincia
Telefono							E-mail
Dati per la fatturazione
Ragione Sociale
Indirizzo Fiscale						

Partita IVA o codice fiscale

Codice Destinatario SDI o PEC
Da spedire a: Oralplant S.r.l. Via Amman, 30 Z.I. - 33084 CORDENONS (PN) Telefono: +39 0434 41333

E-mail: info@oralplant.com

WhatsApp: +39 348 4430300

Estremi per bonifico: intestato a Oralplant S.r.l.,
Banca Friulovest, fil. Cordenons (PN) - Codice I B A N : I T 70 C 0 8 8 0 5 6 4 8 5 0 0 0 4 0 0 6102 0 0 6
Vi confermo che qualora non dovessi dare disdetta prima di 15 giorni dalla data di inizio del corso non avrò diritto alla restituzione della quota di iscrizione. Se, viceversa, darò disdetta prima di 15
giorni dall’inizio del corso avrò diritto alla restituzione della quota di iscrizione decurtata della somma di Euro 50,00 per Vs. spese di segreteria. Resta inoltre inteso che qualora per cause di forza
maggiore o di impossibilità sopravvenuta il corso non si dovesse tenere, avrò diritto esclusivamente al rimborso della quota versata.
Il/la sottoscritto/a nel trasmettere i propri dati alla Oralplant S.r.l. acconsente il loro trattamento da parte della stessa o della mandante, nonchè ad eventuali pubblicazioni di foto e video nel campo
specialistico. Il/la sottoscritto/a si dichiara, inoltre, all’atto del conferimento dei dati, informato di quanto previsto dall’ex. Artt. 13-14 Reg.to UE2016/679 e acquisite le informazioni fornite dal
titolare del trattamento, presenta il suo consenso ai sensi dell’art. 7 del Reg.to UE 2016/679.

PER INFO ED ISCRIZIONI

Contattaci: Tel. +39 0434 41333 - E-mail: info@oralplant.com
www.oralplant.com
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