PROGRAMMA
I corsi avranno i seguenti orari :
Lunedì- Giovedì 8.30 - 16.00
Venerdi
8.30 - 13.00

Corso di Chirurgia Orale:
Gli studenti eseguiranno sotto la stretta supervisione dei
Tutori in funzione delle diverse patologie presentate dai
pazienti, interventi di chirurgia orale che fanno parte
della casistica quotidiana che si affronta nella pratica
ambulatoriale : estrazioni dentarie semplici e complesse,
estrazioni di denti del giudizio semplici e complesse ,
denti inclusi , apicectomie, , rizectomie, asportazione di
cisti
odontogene,
alveoloplastiche
ricostruttive,
correzione di difetti ossei , torus, chirurgia delle lesioni
mucose, rimodellazione dei tessuti molli e duri con
innesti autologhi o di bio-materiale.
Corso di Implantologia Orale:
Gli studenti eseguiranno sotto la stretta supervisione dei
Tutori interventi di implantologia orale , dal trattamento
del dente singolo al trattamento dell’edentulia totale.
Ogni studente tratterà al giorno un caso chirurgico come
primo operatore ed assisterà il compagno come secondo
operatore nel caso successivo.
Il lunedi, primo giorno di corso ogni studente dovrà
trattare un caso di edentulia totale superiore o inferiore
in funzione della casistica disponibile, e dovrà
successivamente seguire il caso anche protesicamente
fino alla finalizzazione con la consegna e l’applicazione
della protesi tipo “TORONTO” che verrà effettuata il
venerdì. Nei giorni da martedi a giovedi ogni studente
tratterà edentulie singole e parziali accompagnandole
qualora necessario ad interventi correttivi dei tessuti
peri-implantari duri e molli (split-crest, innesti di osso
autologo o di biomateriale etc.). La giornata del venerdi
sarà dedicata alla protesi.

CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione comprende tutto il
materiale didattico messo a disposizione dai tutori, gli
impianti con tutta la componentistica protesica,
materiale da laboratorio per la costruzione delle
protesi. Assistenza sul posto.
Non comprende volo e soggiorno, per I quali si
consiglia di rivolgersi all’agenzia turistica Damaraland
Travel info@damaraland.it Via Pusterla 12a - 25128
Brescia
(Italy)
Tel
+39.030.2942244/
+39.030.2942236
Fax +39.030.44225
Si consiglia inoltre di munirsi del seguente
materiale e strumentario:
1. Vestiario adeguato al’esercizio della professione,
pantaloni, casacca, zoccoli o scarpe tennis.
2. Camici monouso, cuffie , guanti monouso.
3. Kit strumenti chirurgici : cassetta portastrumenti
autoclavabile, scolla periostio tipo Prichard,sonda
parodontale, pinzetta chirurgica tipo HU-Friedy TP,
portaghi,scalpello di Roth C-36-37, scalpello HuFriedy CTG-O, forbice e specchietto.
4. Siringa per anestesia.
5. Fiale di anestetico,aghi.
6. Solo per I corsi di chirurgia implantare portare
anche un manipolo per impianti rapporto 16/1 o 20/1
7. Membrane e biomateriale da innesto osseo viene
fornito dalla ditta Osteobiol
Segreteria scientifica ed organizzativa:
Per info Sig.ra Sabina +39.0303532060

Dr. Franco Bengazi
e-mail bengazi@tin.it

Dr. Tomaso Mainetti
e-mail tmainetti@libero.it

UNIVERSITA' DI LA HABANA ( CUBA)
FACOLTA' DI SCIENZE BIOMEDICHE
SCUOLA DI ODONTOIATRIA

CORSO PRATICO SU
PAZIENTE DI
CHIRURGIA
ED
IMPLANTOLOGIA
ORALE
Patrocinio dell'Accademia Italiana di
Implanto Protesi

PROGETTO AGGIORNAMENTO
CONTINUO
UNDER-OVER 35
Si organizzano presso il dipartimento di chirurgia
orale della Scuola di Odontoiatria dell’Università di La
Habana (Cuba) con il patrocinio dell’AIIP (Accadema
Italiana di Implanto Protesi) corsi postgrado di
CHIRURGIA ed IMPLANTOLOGIA ORALE nell’ambito
del progetto “Aggiornamento continuo” Under ed
Over 35.

ESCUELA DE ESTOMATOLOGIA
UNIVERSIDAD DE LA HABANA

I corsi sono indirizzati agli Odontoiatri che desiderano
iniziare un percorso di apprendimento o perfezionamento
nel campo della chirurgia
ed implantologia orale
passando attraverso un programma sia base che
avanzato.
Nell’ambito della collaborazione con la AIIP il progetto
prevede costi di partecipazione più contenuti per i soci
dell’Accademia:
Per
iscriversi
all'A.I.I.P.
seguire
il
link
www.accademiaitalianaimplantoprotesi.it
PROGETTO UNDER 35
Indirizzato a “Giovani Odontoiatri” di età inferiore ai 35
anni:
Non Soci AIIP costo di € 2.450,00 (+IVA)
Soci AIIP costo ridotto di € 1.700,00 (+ IVA)

CORSI PRATICI SU PAZIENTE DI:

CHIRURGIA ED
IMPLANTOLOGIA
ORALE 2015

PROGETTO OVER 35
Indirizzato ad “Odontoiatri” di età superiore a 35 anni
Non Soci AIIP costo
di € 3.250,00 (+IVA)
Soci AIIP costo agevolato di € 2.500,00 (+IVA)
La finalità del PROGETTO è quella di offrire sopratutto ai
piu giovani la possibilità di accedere ad un aggiornamento
continuo ad un costo molto contenuto.
La selezione dei partecipanti ai corsi avverrà in base alla
cronologia delle richieste, in funzione delle quali sarà
possibile programmare più corsi durante l’arco

dell’anno. Il numero massimo di partecipanti per corso
è di 8/10.

Giugno
22-26
Settembre 21-25
Novembre 9-13

Il PROGETTO UNDER-OVER 35
si realizza con il
sostegno della SWEDEN&MARTINA, azienda leader nel
settore della Implantologia Orale.

Tutori principali del corso
Dr. Franco Bengazi
MD, DDS, MSc, PhD
Laureato
in
Medicina
e
Chirurgia
all’Università di Padova, Specializzato in
Odontoiatria. Master of Science at the
faculty of Odontology
University of
Goteborg (Svezia).
Dr. en Ciencia Estomatologica
a la
Facultad
de
Estomatologia
de
la
Universidad de Ciencias Medicas de La
Habana (Cuba) presso la quale è
accreditato come Professore Invitato e
Ricercatore. Socio Attivo della SIO (Societa
Implantologia Osseointegrata) e Presidente
Eletto della AIIP (Accademia Italiana di
Implantoprotesi). Svolge la sua attività
professionale in Brescia con la pratica
limitata al campo della parodontologia e
della chirurgia orale
Dr. Tomaso Mainetti MD, PhD
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano. Dr. en
Ciencia Estomatologica a la Facultad de Estomatologia de la
Universidad de Ciencias Medicas de La Habana (Cuba) presso
la quale è accreditato come Ricercatore. Socio Fondatore e
Past Presidente della AIIP (Accademia Italiana di
Implantoprotesi). Svolge la sua attività professionale in Brescia
con la pratica limitata al campo della parodontologia e dellla
chirurgia orale.
Odt. Pierangelo Biemmi
Diplomato presso C.F.P. (Centro Formazione Professionale) nel
1984. Collaboratore dal 1992 al 2006 presso il Laaboratorio
Aurodental a Monaco di Baviera (Germania) dove si è formato
sopratutto nel campo delle Protesi Rimovibili Telescopiche e
Conometriche. Ritornato in Italia ne 2007 è stato collaboratore
presso il laboratorio Aurodental di Brescia in qualità di
responsabile del Centro fresaggio e CAD/CAM. Dal 2009 è
titolare di laboratorio odontotecnico in Brescia.
Il Sig. Biemmi seguirà la parte di laboratorio nei corsi di
Implantologia Orale
Si potranno alternare assieme ai tutori principali altri tutori ,Soci
Attivi della AIIP, con comprovata e pluriennale esperienza nel
campo della Chirurgia e dell’Implantologia Orale

