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Certificazioni prodotto WINSIX®:

UNI EN ISO 9001 che certifica l’intero processo di lavoro a 360° 
attestandone la conformità ai canoni qualitativi considerati ottimali, 
per la tutela dell’Utilizzatore del prodotto - il Professionista - e del 
fruitore finale - il Paziente.

UNI CEI EN ISO 13485 pertinente in modo specifico alla Qualità 
dei Dispositivi Medici.

GLOBAL QUALITY

SEGRETERIA ED INFORMAZIONI
B2B Consulting srl - tel 06 6675247 - fax 06 61709413 
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione sarà ritenuta completa e valida solo a seguito dell’invio della Scheda 
d’Iscrizione compilata e firmata con copia dell’effettuato pagamento, via mail alla 
Segreteria organizzativa.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario intestato a:
B2B CONSULTING - UBI Banca - IBAN IT 36 Q O3111 O2684 OOOOOOO12353

Eventuali rinunce successive all’iscrizione o in fase di svolgimento del Corso, non 
prevedono il rimborso della quota di partecipazione. Per cause di forza maggiore la  
Segreteria potrà rinviare o annullare il Corso, informandone tempestivamente gli iscritti 
senza che nulla venga a questi rimborsato, salvo le quote di adesione già versate.

CREDITI ECM
È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo Odontoiatra.
Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:
- frequentare il 1OO% dell’impegno orario previsto (rilevato tramite firma presenze)
- compilare il questionario di apprendimento (soglia di superamento del 75%  
 di risposte esatte)
- compilare la scheda di valutazione
I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto, a seguito
della verifica dei dati richiesti.



PROGRAMMA

G U I D A T A
CHIRURGIA

LO STATO DELL’ARTE
E NUOVI  ORIZZONTI ;
HANDS ON E L IVE SURGERY

29 - 3O novembre 2O1929 - 3O novembre 2O19

SEDE DEL CORSO:
Studio Dentistico Nannelli

via di Caciolle 2/H - Firenze

VENERDÌ 29 NOVEMBRE

ore O9.OO - 18.3O

- introduzione ai concetti cardine della chirurgia computer 

 assistita

- la protesi in funzione di questa tecnica

- impariamo ad usare cbct

- il software di elaborazione dati e la pianificazione con

 attenzione alla scelta delle varie soluzioni implantari

- hands on con mascherine modelli in resina e kit winsix

- eventuale valutazione di casi dei partecipanti

SABATO 3O NOVEMBRE

ore O9.OO - 13.OO

- preparazione alla live surgery con analisi del progetto

- live surgery

DURANTE LE GIORNATE DEL CORSO, PER IL PARTECIPANTE

È OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DEL PROPRIO PERSONAL COMPUTER

DOTT. MICHELE NANNELLI
Libero professionista Firenze.
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1988, specializzato 
in Odontostomatologia nel 1991 presso Università degli 
Studi di Firenze.
Docente a vari master in implantologia, rigenerativa os-
sea e tissutale, chirurgia computer assistita, chirurgia 

piezoelettrica e implantologia in zirconia.
Relatore a corsi e congressi, con focus implantologia computer assistita 
o legata a soluzioni implantari particolari come impianti in zirconia, tis-
sue level, impianti short o nuove forme per soluzioni innovative.

PRESENTAZIONE
Lo scopo del corso è di introdurre i partecipanti a familia-
rizzare con la tecnica della chirurgia guidata, consolida-
ta da almeno 15 anni. Nel suo intero percorso, partendo 
dalla fase protesica progettuale, passando alla pianifica-
zione tramite cbct/computer della posizione implantare, 
fino ad arrivare alla consegna del manufatto protesico 
al Paziente. I partecipanti potranno altresì provare a pia-
nificare insieme al tutor i loro casi, avranno anche modo 

di fare pratica con le mascherine e il kit frese specifiche su modellini in 
resina. Sarà anche fatta attenzione su come gestire i tessuti molli, quali 
componenti usare soprattutto in funzione di impianti inclinati.

p CONFERMO LA MIA ADESIONE AL CORSO

DATI PERSONALI

Nome Cognome

Ragione sociale (se diversa)

Indirizzo fiscale

Città  C.A.P. Prov.

Tel.  Cellulare

E-mail

Codice Fiscale

P. I.

Codice Univoco Identificativo Indirizzo PEC

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, preso atto dell’informativa di cui ho compreso inte-
gralmente il contenuto, autorizzo il trattamento dei dati per le finalità ivi previste e
p DÀ IL PROPRIO CONSENSO                               p NON DÀ IL PROPRIO CONSENSO 

affinché i dati personali forniti alla Società B2B Consulting  S.r.l. e segnatamente i dati identificativi e i dati relativi al recapito 
telefonico ed elettronico possano essere trattati per la finalità di promozione pubblicitaria delle attività condotte dalla Società 
B2B Consulting S.r.l. 
p DÀ IL PROPRIO CONSENSO                               p NON DÀ IL PROPRIO CONSENSO 

affinché i dati personali forniti alla Società B2B Consulting S.r.l. e segnatamente i dati identificativi e i dati relativi al recapito 
telefonico ed elettronico possano essere comunicati a terzi in Italia all’estero anche in paesi extra UE, per la finalità di promo-
zione commerciale, pubblicitaria, di profilazione e di marketing 

Data Firma

QUOTA DI ADESIONE
• La quota di partecipazione per l’intero corso è di 
€ 300,00 + IVA 22%
Il corso è a numero chiuso per un massimo di 10 partecipanti.
Le domande di iscrizione saranno  accolte in ordine cronologico 
di arrivo.

LA QUOTA COMPRENDE
Partecipazione al Corso – Occorrente completo 
a disposizione durante il Corso per Hands-on:  
mandibole, impianti, dime e kit chirurgici  
– Installazione Software di Progettazione

SEGRETERIA ED INFORMAZIONI
B2B Consulting srl - tel 06 6675247 - fax 06 61709413 
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392


