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Con la sponsorizzazione non condizionante di

Crediti e.c.m.
È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo - Odontoiatra.
Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:
- Frequentare il 100% dell’impegno orario previsto (rilevato tramite firma
presenze)
- Compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri (soglia di
superamento del 75% di risposte esatte)
- Compilare la scheda di valutazione dei vari incontri
I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto,
a seguito della verifica dei dati richiesti.

RELATORE
Dr. Constantin Claudio Jr. Constantinescu

BIOSAF IN è un’Azienda certificata:

GLOBAL QUALITY

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.

Certificazioni prodotto WINSIX®:
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SEDI DEL CORSO

SEGRETERIA ED INFORMAZIONI

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

VENERDÌ 10 DICEMBRE

SABATO 11 DICEMBRE

Laboratorio DTXLAB

Poliambulatorio SALUS

Via Muzio Attendolo 85/E
ROMA

Via G. Battista Valente 171/175
ROMA

Presentazione del Corso
Il corso si prefigge d'illustrare una nuova metodica per la progettazione e la
realizzazione di riabilitazioni protesiche implantosupportate. La fase del progetto
implantare viene realizzata con l'ausilio di un programma dedicato alla diagnostica
radiologica e offre all'implantologo l'opportunità di programmare virtualmente gli
impianti, comprensivi delle connessioni protesiche.
L'intervento, mininvasivo e flapless, è guidato dalla dima chirurgica. La fase protesica
- nel caso si programmi un carico immediato - utilizza un provvisorio precostruito con
metodica CAD/CAM, già pronto per l'avvitamento sui monconi.
Estetica e funzione sono quindi programmate con uno studio interamente digitale, che
sfrutta le tecniche più recenti e innovative offerte dalla digitalizzazione del workflow
riabilitativo.

Programma

		
		
VENERDÌ 10 DICEMBRE

		
		
13.45

Curriculum: Inglese di nascita, ha svolto gli studi fino al
diploma in College inglesi per poi laurearsi in odontoiatria
seguendo le orme di famiglia.
Nel 2009 consegue un master in chirurgia implantare e
chirurgia estrattiva con il Prof. Copelliti presso la scuola
medica ospedaliera.
Tirocinio formativo presso la sala operatoria della ASL di
Omegna e presso il Policlinico di Tor Vergata per 18 mesi.
Approfondisce la chirurgia e l'implantologia e ne diventa un cultore.
Esercita la professione a Roma ed è socio dei Poliambulatori Salus Srl, struttura di
riferimento in campo medico nell'area sud est di Roma.
Appassionato del suo lavoro, in continuo aggiornamento, nel 2019 inizia un Master di
Secondo Livello in Endodonzia presso l'università di Roma Tor Vergata, nel 2020 uno
di Secondo livello in Ortodonzia presso lo stesso Ateneo.
Volontario nel 2013 come medico odontoiatra presso una scuola elementare in Sri
Lanka.
Relatore e Tutor per corsi di tipo teorico e pratico per la Chirurgia guidata.
International nel settore dell'implantologia orale.
Relatore e Tutor per corsi di tipo teorico e pratico per la Alpha Bio tec nel settore
della Implantologia (corsi base) e della Chirurgia Guidata e Rialzo del Seno Mascellare
(corsi avanzati).

Laboratorio DTXLAB
Via Muzio Attendolo 85/E - ROMA
Registrazione partecipanti

Dati personali

TEORICO-PRATICO

❏

Nome

Cognome

Ragione sociale (se diversa)
Indirizzo fiscale

computer guidata.

Tel.

Esami radiografici:

E-mail

dalla RX indorale alla CTCB.

Codice Fiscale

		

Studio protesico

P. I.V.A.

		

Dime radiologiche e dime chirurgiche.

Indirizzo PEC
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CONFERMO LA MIA ADESIONE AL CORSO

Città		C.A.P.

Prov.

Cellulare

Codice Univoco Identificativo

Consenso al trattamento dei dati personali
		

SABATO 11 DICEMBRE

		
		

Poliambulatorio SALUS
Via G. Battista Valente 171/175 - ROMA

09.00-10.00

Strumentario ed accessori:
il kit per la chirurgia guidata.
La pianificazione chirurgica

10.00 -16.00

Si eseguirà un intervento

		

su paziente in chirurgia guidata.

		

All on six post estrattivo

		

a carico immediato.

16.00-16.30

Test di apprendimento E.C.M.

Relatore presso vari congressi internazionali su chirurgia implantare.
Docente al Master Università La Sapienza.

CORSO

Introduzione all'implantologia

14.00-19.00

Curriculum Vitae Relatore
Dr. Constantin Claudio Jr. Constantinescu

Chirurgia guidata

È prevista una pausa lavori 13.00-14.00 del sabato.
Durante le giornate del corso, per il partecipante è obbligatorio
l’uso del proprio personal computer windows (no mac).

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, preso atto dell’informativa di cui ho compreso integralmente il
contenuto, autorizzo il trattamento dei dati per le finalità ivi previste e
❏ DÀ IL PROPRIO CONSENSO
❏ 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.
❏ DÀ IL PROPRIO CONSENSO
❏ 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 promozione 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 7 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

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
b2b@b2bconsultingsrl.com
Modalità di pagamento l pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario intestato a:
B2B CONSULTING - BPER Banca - IBAN IT98D0538702684000042880263
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/annullare il Corso, informandone tempestivamente gli iscritti.
SEGRETERIA ED INFORMAZIONI

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

