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Corso in Chirurgia Implantare

Nome/Cognome...........................................................................................

Via / piazza.....................................................................................................

cap........................città..........................................................prov.................

telefono............................................   cell    ................................................

e.mail..............................................................................................................

C.F........................................................................................................................    

P.I.........................................................................................................................

FIRMA per Accettazione................................................................................

Segreteria del corso : e20 srl

Sponsored by:

Via Antonio Cecchi, 4 sc. B int. 7- 16129 Genova tel. +39 010 5960362 - fax +39 010 5370882

Crediti ECM: 26
Quota di partecipazione: € 850+ IVA 
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria
(30% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla 
Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento dell’evento.

 

E-mail: info@e20srl.com - Prenotazioni on-line: www.e20srl.com 
C.F. e P.I. 01236330997
Modalità di pagamento
• assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato a E20 srl. 
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. - Banca Carige Ag.79 
Cod. IBAN IT 26 B 06175 01457 0000 0021 7980
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

Autorizzo la Società 
al trattamento dei miei 
dati personali nel 
rispetto della legge 
sulla privacy 
(Legge  n.675/96).
 

Relatori:                              

Dr. Giuseppe Bavetta
Dr. Pierluigi Pelagalli

 
Zimmer Institute
Winterthur- Switzerland                        6/7 giugno 2013

 

Hotel : 

Park Hotel

Stadthausstrasse 4-CH 8400 Winterthur - Tel. +41 52 265 0265

Winterthur dista 20 minuti circa di taxi dall’aeroporto di Zurigo. 

Winterthur dista 30 minuti circa da Zurigo. 

Sede del corso : 

ZIMMER INSTITUTE

Gruzefeldstrasse 41-8404 Winterthur

Tel. +41 52 262 1915 

Per maggiori informazioni:

Continuing Education Dept. 
Tel. 0438 376823
clara.manente@zimmer.com

CORSO ACCREDITATO 26 ECM

Numero massimo di partecipanti: 24



 

 

CURRICULUM VITAE

5 giugno 2013  Arrivo dei partecipanti in serata.(Hotel)

6 giugno 2013
08,00 -  Transfer allo Zimmer  Institute dall’ hotel.
08.15  - Registrazione dei partecipanti allo Zimmer Institute
08.30 -  Benvenuto e introduzione

09,00 - Trattamento implantare post estrattivo

10.00 - 10.15 Coffee break

10,20-12,30 - Esercizio
Profilo del paziente, raggi X, discussione opzioni 
di trattamento. 
Posizionamento impianto singolo.
Trattamento di preservazione alveolare

12.30 - 13.30 - Pausa pranzo

13.30 -  Esercizio 
posizionamento impianti (no 36/37) 
con rigenerazione ossea verticale con Puros e Copios

17.30 - Fine dei lavori, transfer in hotel

19.30 - Cena ristorante in Winterthur 

       

                                    

                                                                                   

                

7 giugno 2013

08,00 - Transfer allo Zimmer  
                Institute dall’ hotel.

08.30 - Inizio dei lavori

Esercizio  
- posizionamento impianti 
   con rigenerazione
- posizionamento impianti 
   con rigenerazione
 - difetto vestibolare

10.00 - 10.15 Coffee break

 - tecnica J-block
 - progettazione del lembo
 - posizionamento blocco, suture

12.30 - 13.30 - Pausa pranzo

13.30 - 17.00 - Esercizio  
Chirurgia 
mucogengivale perimplantare  

16.00 - 16.15 - Coffee Break

17.00 - Fine dei lavori                                
                      

                

Dott. Giuseppe Bavetta
Nato a Palermo il 25 Ottobre 1968. 
Ha effettuato studi scientifici e si è laureato con lode in “Odontoiatria e Protesi Dentaria” 
nel 1991 presso l’ Universita’ degli studi di Palermo.
Ha frequentato il Master in “Implantologia clinica e biomateriali” presso l’Universita’ di 
Chieti nell’anno accademico 1996-97.
Ha partecipato a vari corsi di chirurgia parodontale e implantare tenuti da relatori di fama 
internazionale tra i quali: i dott. Bruschi, Scipioni, Simion Ricci, Vincenzi, Tinti Cortellini.
Nell’anno accademico 2005-2006 ha frequentato il Master  ”Il Laser in odontostomatologia” 
presso l’Universita’ “La Sapienza” di Roma.
Nell’anno accademico 2008-09 ha frequentato la New York University e conseguito il Post 
Graduate in Implantologia.
Svolge l’attività di odontoiatra presso il proprio studio di Palermo dove pratica le tecniche di 
chirurgia orale, parodontologia e implantologia.
Autore di articoli sulla rigenerazione ossea su riviste internazionali. 
Relatore a congressi nazionali e internazionali.
E’  visiting center del sistema implantare Zimmer ed è punto di riferimento per gli 
implantologi siciliani.
Dal 2010 svolge l’attività di Tutor presso la New York University.
Dal 2013 relatore presso il Centro Formazione Zimmer Institute di Winterthur, Svizzera.

Dott. Pierluigi Pelagalli
Nato a Roma il 03/07/61. 
Nel 1990 si è laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con votazione 110 presso la Università di Napoli “ Federico II ”.
Nel 1991 ha frequentato il corso annuale di parodontologia tenuto dal Dott. Fernando Giancotti.
Nel 1992 si è perfezionato in chirurgia parodontale e rigenerazione guidata dei tessuti presso la Royal Dental School 
di Aarhus (Danimarca) diretta dal Prof. T. Karring. 
Dal 1995 frequenta il Continuing Dental Education presso la New York University.
Nell’anno 2000-2001 ha frequentato il corso annuale di protesi fissa dal Dott. Gianni Persichetti. 
Ha frequentato il Corso biennale di Parodontologia tenuto dal Prof. Gianfranco Carnevale presso il Suo studio ed il corso
biennale di Chirurgia orale presso il San Filippo Neri direttore A. Nisii. 
Relatore per l’implantologia nel corso annuale interdisciplinare organizzato dall’AIO- Roma negli anni 2000, 2001, 2002.
Relatore per l’implantologia nel Master dell’ Ordine dei Medici di Roma dal 2000 al 2003. 
Presente al congresso della European Association for Osseointegration 2001 con un lavoro “ A Method Proposal on
 Implants Loading” il cui abstract è pubblicato su Clinical Oral Implants Research 12, 2001/393-421.
Presente al 5° congresso mondiale di osteointegrazione nel 2004 con un lavoro “Immediate Loading Indications Analysing 
Biomechanical Risk Factors” il cui abstract è pubblicato su Italian Journal of Osseointegration 4;2,  2004.
Ha pubblicato  in Italia “Tempi e modalità di applicazione del carico protesico in implantologia: proposta di un metodo di 
applicazione clinica” Dentista Moderno XXII; 5: maggio 2004: 93-110.
Presta opera di consulenza per la chirurgia orale, implantare e la parodontologia presso diversi studi in Roma ed in Italia.
Attualmente è co-relatore per i corsi periodici di chirurgia implantare e implantoprotesi Zimmer Dental. 
Esercita la libera professione in Roma.

PROGRAMMA

Lo scopo del corso è fornire nozioni scientifiche di biotecnica e di clinica, tali da permettere
la formazione sotto il profilo teorico pratico di un numero ristretto di odontoiatri, nel campo 
specifico della chirurgia implantare. Il corso prevede una serie di lezioni teoriche frontali in grado 
di fornire le basi diagnostiche per definire un corretto piano di trattamento chirurgico implantare a 
scopo protesico. In particolare le conoscenze acquisite sull’anatomia dei mascellari edentuli e di 
biologia della guarigione ossea verranno funzionalizzate nella chirurgia implantare e perimplantare 
attraverso la rivisitazione step by step delle tecniche implantologiche più aggiornate anche 
contestualmente al reintegro del substrato osseo con tecniche di split crest, sinus lift e innesti 
ad inlay /onlay, sia con osso autologo che omologo.
I due giorni di esercitazioni pratiche di chirurgia implantare e pre-implantare, presso lo Zimmer
Institute di Winterthur, permetteranno il conseguimento di 26 crediti ECM. 

IL CORSO
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