Modalità di iscrizione
Il corso è riservato a Medici Chirurghi ed Odontoiatri iscritti all’Ordine (allegare copia del certificato d’iscrizione
e della polizza di assicurazione RC PROFESSIONALE con copertura valida in Italia ed Europa con estensione im
plantologia e danni fisiognomici).
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il 22 dicembre 2010 e verranno accettate sulla
base dell’ordine cronologico di arrivo.
La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dai seguenti documenti necessari che dovranno pervenire TAS
SATIVAMENTE ENTRO IL 22 DICEMBRE 2010 pena l’annullamento dell’iscrizione:
• scansione (in formato .jpg) del certificato di iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provin
cia di residenza (o del tesserino)
• scansione (in formato .jpg) della polizza di assicurazione RC PROFESSIONALE con copertura valida in Italia e in
Europa con estensione implantologia e danni fisiognomici
• copia della contabile del bonifico bancario o assegno bancario
• scansione controfirmata del documento di autocertificazione che verrà inviato dalla Segreteria Organizzativa al
momento dell’Iscrizione
Quote di partecipazione
Partecipante al corso: € 1.800,00 + IVA
Modalità di pagamento
Anticipo del 30% al momento dell’iscrizione mediante:
• Assegno bancario non trasferibile intestato a Sweden & Martina S.p.A.
• Bonifico bancario effettuato su Banca di Credito Cooperativo di Lozzo Atestino, Fil. Montegrotto PD
IBAN IT 35 F 08610 62680 014000500272
Beneficiario: Sweden & Martina SpA
Causale versamento: saldo corso ………(indicare riferimento corso o data)
Prego inviare copia della contabile al seguente nr. di fax 049.9124290.
Saldo: ricevuta bancaria 30 gg. f.m.
Rinunce
Eventuali recessi vanno comunicati esclusivamente in forma scritta alla Segreteria Organizzativa. Le penali previ
ste sono le seguenti:
• Recesso comunicato almeno 60 giorni prima della partenza: 30% della quota
• Recesso comunicato almeno 20 giorni prima della partenza: 50% della quota
• oltre il termine di 20 giorni antecedenti la partenza non vi è diritto alla restituzione della quota
Scheda di iscrizione: CORSO CA635
Inviare via fax al numero verde 800.417.999
Cognome............................................................................... Nome................................................................................................
Tel........................................................................................... Email.................................................................................................
Indirizzo................................................................................. Cap....................................................................................................
Città........................................................................................ Prov..................................................................................................
P. IVA..................................................................................... Cod. Fisc..........................................................................................
Banca d’appoggio................................................................ ABI....................................................................................................
CAB...................................................................................................................................................................................................
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.
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Profilo dei Responsabili Scientifici
Prof. Giuseppe Ferronato

Ferronato Giuseppe, Professore Ordinario di Chirurgia maxillo-facciale, è Direttore della Cattedra,
dell’Unità Operativa Complessa e della Scuola di Specializzazione in chirurgia maxillo-facciale
della Università di Padova
Docente a Padova dal 1988; in precedenza, dal 1974, in servizio presso la Clinica Odontoiatrica e
Chirurgica maxillo-facciale dell’Università di Verona, diretta dal Prof. Paolo Gotte, occupandosi
delle patologie chirurgiche del distretto testa-collo.
Nel periodo dal 1990 al 2002 Direttore dell’Unità Operativa Complessa di chirurgia maxillo-facciale
dell’Università di Padova presso l’Ospedale Civile di Castelfranco Veneto (TV).
Nell’ambito clinico chirurgico si è sempre interessato in modo prevalente di:
-Chirurgia Ortognatica, del recupero morfo-funzionale dei pazienti con problemi legati alle ma
locclusioni dento-scheletriche, ivi comprese le problematiche estetiche e i disordini funzionali
muscolari, articolari temporo-mandibolari e posturali somatici; ha maturato nel campo una grossa
esperienza concretizzata in una casistica importante;
-Chirurgia preprotesica, intesa prevalentemente come ricostruttiva ossea a fini impianto-protesici;
dalle tecniche rigenerative guidate, agli innesti liberi e a quelli rivascolarizzati microchirurgici.
In questi due ambiti specifici ha dato un valido contributo scientifico e didattico, concretizzato in
più di 200 pubblicazioni scientifiche e numerose relazioni a convegni nazionali ed internazionali.
Pur impegnato anche negli altri campi della disciplina chirurgica maxillo-facciale, quali la trau
matologia, l’oncologia e il trattamento delle malformazioni sindromiche o meno in età pediatrica,
l’interesse scientifico attuale è orientato verso le biotecnologie, sia sotto l’aspetto della “tissue
engeniering” per il tessuto osseo, sia, e soprattutto, per quanto concerne lo sviluppo di tecnologie
del 3D, ricostruzioni tridimensionali da scansioni laser e sviluppo di hardware e software per la
chirurgia virtuale.

Dott. Fabrizio Polato

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Padova.
Diploma di odontotecnico presso l’Istituto A. Volta ,Mestre (Ve). Diploma di Perfezionamento in
Implantologia Orale e Maxillo-Facciale presso l’Università di Padova.
Assistente volontario nel reparto di Odontoiatria e Chirurgia Maxillo-Facciale presso l’Ospedale
Civile di Noale (Ve) dal 1993 al 2001.
Assistente volontario dal 2001 nel reparto di Odontoiatria e Chirurgia Maxillo-Facciale presso
l’Ospedale Civile di Mirano (Ve). Assistente volontario a tema nel reparto di Chirurgia MaxilloFacciale presso l’Ospedale Civile di Rovigo. Active Member della Academy of Osseointegration.
Frequenta congressi e corsi teorico-pratici, ad indirizzo chirurgico, implanto-protesico ed estetico,
nazionali ed internazionali.
Relatore e tutore in corso propedeutico pratico alla terapia impiantare.
Tutor in corsi e stage prettamente pratici di chirurgia implantare ed di implanto-protesi, in Europa
e America Latina.
Presta attività di consulenza implanto-protesica in Italia ed all’estero, esercita la libera professione
in Strà (Ve), dedicandosi prevalentemente all’implantologia e all’implantoprotesi.

Obiettivi e finalità
Il corso si prefigge la finalità di far acquisire ai partecipanti i requisiti pratici delle metodiche chirurgico-protesiche
implantologiche.
La manualità che consegue alla realizzazione degli interventi eseguiti in prima persona consentirà al partecipante di af
frontare l’implantologia nella propria attività professionale con sicurezza e conoscenza maggiori.
Gli interventi saranno pianificati secondo capacità e conoscenze del corsista su insindacabile giudizio dei tutors, livelli
crescenti di difficoltà e problematiche da affrontare per fornire quindi al partecipante una formazione graduale.

Programma
Giovedì 20 gennaio 2011

Ore 17:00 Meeting presso l’Hotel.
Costituzione dei gruppi di lavoro, visione, discussione e
assegnazione dei casi clinici. Piani di trattamento degli
interventi.
Venerdì 21 gennaio 2011
Ore 08:45 Partenza dall’hotel (si raccomanda estrema puntualità)
Ore 09:30 Inizio lavori
Ore 18:00 Conclusione lavori
Sabato 22 gennaio 2011
Ore 08:45 Partenza dall’hotel (si raccomanda estrema puntualità)
Ore 09:30 Inizio lavori
Ore 18:00 Conclusione lavori
Ore 20:00 Cena di gala e consegna dei diplomi
Domenica 23 gennaio 2011 Rientro in Italia

Ogni partecipante dovrà portare con sé:
• Camice personale e calzature medicali
• Un kit personale di strumentario chirurgico: manico portalama, pinzetta
anatomica e pinzetta chirurgica, forbici chirurgiche, portaghi tipo castrovejo,
scollaperiostio

Le quote comprendono:
• La partecipazione al corso
• Trattamento B&B presso Hotel 4 stelle, in camera DUS (IN 20 gennaio 2011 - OUT 23 gennaio 2011)
• Cena di gala di fine corso
• Trasferimenti quotidiani da e per la Clinica Odontoiatrica, sede del corso
• Lunch nei giorni di venerdì e sabato
• Materiale implantologico (impianti compresi) e chirurgico necessario per lo svolgimento degli interventi
previsti dal corso
Le quote non comprendono:
• Pasti e bevande non specificati nella voce Le quote compredono
• Polizza assicurazione annullamento viaggio, infortuni, bagagli
• Trasferimenti non specificati nella voce Le quote compredono
• Altri servizi supplementari non specificati.

