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Corso in Chirurgia Implantare 
Dr. Giuseppe Bavetta  

 

DESCRIZIONE DEL CORSO: 
L’obiettivo del corso è quello di permettere ai partecipanti di eseguire alcune 

delle più moderne tecniche di chirurgia avanzata e rigenerativa, realizzando 

step by step le varie fasi degli interventi proposti. 

Il corso è rivolto a odontoiatri che hanno acquisito i concetti teorici 

sull’anatomia dei mascellari edentuli, sulla fisiologia del tessuto osseo e la 

biologia dei processi di rigenerazione tissutale, che possono liberamente e 

serenamente attuare le diverse tecniche chirurgiche su manichino.  

Gli interventi che saranno illustrati e successivamente eseguiti sui modelli da ogni 

partecipante sono i seguenti: 

 Posizionamento implantare in mascellare superiore edentulo in regione 

premolare – molare 

 Posizionamento impianto singolo postestrattivo con carico immediato per 

sostituzione di incisivo centrale. 

 Trattamento di preservazione alveolare in zona estetica 

 Tecnica J- block 

 Posizionamento impianto in difetto atrofico con rigenerazione orizzontale 

 Posizionamento impianto in difetto atrofico con rigenerazione ossea 

verticale 

 Grande rialzo del seno mascellare con approccio laterale e simultaneo 

posizionamento implantare. 

. 

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA: 
 
Giovedì 16 Novembre 2017 

 Posizionamento impianto singolo postestrattivo 

 Trattamento di preservazione alveolare 

 Tecnica J – Block, progettazione del lembo, posizionamento del blocco, 

suture.  

Venerdì 17 Novembre 2017 

 Posizionamento impianti con rigenerazione, progettazione del lembo, 

posizionamento dell’impianto, suture. 

 Posizionamento impianti, rigenerazione ossea verticale con CopiOs®  

 Grande rialzo del seno mascellare con approccio crestale. 

 

PROF. 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’Università degli studi di Palermo. 

Ha frequentato il Master in “ Implantologia clinica e biomateriali” 

presso l’Università 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 “Laser in odontostomatologia” 

presso l’Università 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. Dal 2010 

svolge attività di Tutor presso la New York University. Dal 2013 relatore presso il Centro di 

Formazione Zimmer Institute di Winterthur,Svizzera e Clinical Coordinator per la New York 

University. Professore a contratto per l’anno 2015-2016 presso l’Università La Sapienza di 

Roma. 

 

Il Dr. Bavetta ha un rapporto finanziario con Zimmer Biomet derivante dall’impegno di 

relatore in questo corso, incarichi di consulenza e altri servizi.  

 

DATA: 
16-17 novembre 2017 
 

SEDE: 

Zimmer Biomet Institute 

Wincasa Gebäude, 1 piano 

Gruzefeldstrasse 41-8404 Winterthur 

 

ORARIO: 
Giovedì 16.11.2017: 8.00 – 18.00 

Venerdì 17.11.2017: 8.30 – 17.00 

 

QUOTA: 
€ 850 + iva 22% = € 1.037 

 

LIVELLO:  
Intermedio  

 

PER INFORMAZIONI E 

ISCRIZIONI: 
Continuing Education Dept: 
clara.manente@zimmerbiomet.com 

 

 

 

HOTEL: 
PARK HOTEL 

Stadthausstrasse 4-CH 8400 

Winterthur - Tel. +41 52 265 0265 
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Informativa sulla privacy - Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti 

elettronici, per finalità connesse allo svolgimento dell’evento Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata 

indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da Zimmer Biomet Dental 

(addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per 

legge e a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all’evento (es hotel, agenzia di viaggio etc) Previo consenso, i suddetti 

dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 

in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo richiesta 

alla segreteria organizzativa. 

Consenso al trattamento dei dati personali      SI  NO 

Consenso all’invio anche tramite e-mail o fax di materiale informativo  SI  NO 

 

INFORMATIVA: Zimmer Dental Inc. e Biomet 3i LLC (parte di Zimmer Biomet Dental Division) producono e distribuiscono i prodotti 

discussi durante questo corso.  Questo corso è ideato per presentare in modo equo ed equilibrato di tutte le opzioni. 

 

AVVISO:  I partecipanti devono essere sempre consapevoli dei pericoli derivanti da una limitata conoscenza nell’esecuzione di nuove 

tecniche e procedure nella loro pratica quotidiana.  Solo la conoscenza basata sulle evidenze deve essere usata nella terapia dei 

pazienti.  

 

POLITICA DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE: al fine di garantire ad ogni partecipante al corso una esperienza educativa mirata e 

personalizzata, il numero di iscritti è limitato per ogni corso e si accetteranno le adesioni in base alla logica del “primo arrivato, primo 

servito”. Zimmer Dental Italy srl si riserva il diritto di annullare i corsi che non soddisfano il requisito del numero minimo di iscrizioni entro e 

non oltre 14 giorni dalla data del corso. Zimmer Dental Italy srl non è responsabile per il rimborso di un biglietto aereo non rimborsabile 

o altre spese di viaggio nel caso in cui un corso venga annullato. Nel caso in cui un iscritto debba annullare la propria registrazione, 

notifica scritta deve essere inviata a zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com 

 

TRASPARENZA: Tutti i pagamenti e “trasferimenti di valore” forniti agli operatori sanitari saranno segnalati come richiesto dalle leggi 

applicabili.  I “trasferimenti di valore” comprendono i pasti e i crediti di formazione continua.  

 

Tutti i marchi citati sono di proprietà di Zimmer Biomet o affiliati, se non diversamente indicato.  Tutti i riferimenti contenuti in questo 

documento relativi a Zimmer Biomet Dental si riferiscono alla divisione Dental di Zimmer Biomet.  Come da requisiti normativi, la 

divisione dentale di Zimmer Biomet continuerà a produrre e vendere i prodotti rispettivamente sotto Zimmer Dental Inc. e Biomet 3i 

LLC fino a nuovo avviso. EDU208/  Rev.  02/2017  © 2017 Zimmer Biomet. Tutti i diritti riservati.   
 


