
24-25-26 maggio 2018

presso
SaluS Poliambulatorio
Via Mario Chiri 5/25 - ROMA

Presentazione del corsoProgramma scientifico

giovedì
9.00 Dicussione dei casi clinici 
10.00 Pianificazione chirurgica, formazione delle 
coppie operative 
11.30 - 13.30 Primo intervento chirurgico 
13.30 - 14.30 Lunch break
14.30 - 15.30 Secondo intervento chirurgico

venerdì 
9.00 - 10.30 Spiegazione e discussione di radio-
grafie e TAC e PRP con biologa
10.30 - 13.30 Terzo intervento 
13.30 - 14.30 Lunch break
14.30 - 15.30 Quarto intervento chirurgico 

Sabato
9.00 - 10.00 Consegna degli attestati
10.00 - 11.30 Quinto intervento chirurgico 
12.00 - 13.30 Lunch break
14.00 - 15.30 Sesto intervento chirurgico 

Si raccomanda la massima puntualità al fine di 
svolgere tutti i casi clinici.

btlock international s.r.l.
via madonnetta 219

36075 montecchio maggiore (vi)
tel. 0444 492609 

Whatsapp 348 6255580  
info@btlock.com - www.btlock.com

dentalmax Forniture dentali
di massimo moi
via dei Frassini 56 00172 
roma
tel. 06-27800439  
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c o r s o  t e o r i c o - P r a t i c o  d i 
i m P l a n t o l o g i a  

b a s e  e  ava n z a t a  c o n 
a t t i v i t a’  c l i n i c a  s u  Pa z i e n t e

tutorS
Dott. Costantin Constantinescu 

Dott. Giacomo Tarquini

tutor maxillo
Dott. Francesco Paparo

biologa 
Dr.ssa M. Concetta Carboni

reSPonSabile organiZZativo
Massimo Moi

gli interventi                                                                                                

L’equipe chirurgica sarà formata da due allievi ed 
un tutor che assisterà il singolo operatore in ogni 
fase dell’intervento chirurgico. Ogni partecipante 
eseguirà due interventi al giorno in qualità di primo 
operatore e due in qualità di assistente. L’organizza-
zione metterà a disposizione: materiale monouso, 
strumentario chirurgico, materiale di rigenerazione 
ossea (ove previsto), impianti, kit e fisiodispenser. 
Numero massimo di partecipanti: 8.
 
Livello Base                                                                                                                
•Lezioni sulle limitanti anatomiche a rischio, tecni-
che chirurgiche di base e fondamenti per l’esecuzio-
ne di lembi e suture.
•Presentazione dello strumentario chirurgico, del 
Kit BTLock e protocollo d’inserimento implantare.
•Formazione delle coppie operative con assegnazio-
ne dei casi clinici.
•Valutazione dei casi clinici con supporti radiografici,                                                        
OPT, DENTASCAN, CONE BEAM, con discussione del 
piano di trattamento e impostazione degli interventi 
chirurgici direttamente con gli allievi.

Livello Avanzato                                                                                         
•Lezioni sulle tecniche chirurgiche di gran-
de rialzo di seno mascellare per via crestale. 
•Tecniche di split crest con utilizzo di osteotomi e 
espansori.
•Utilizzo centrifuga con fattori di ricrescita. Rigene-
razione ossea guidata (GBR), prelievo e innesto di 
osso autologo in blocco.



Dott. Costantin Constantinescu

Dott. ssa M. Concetta Carboni

con Lode in Chirurgia Maxillo- Facciale presso l’Uni-
versità degli Studi di Roma “La Sapienza”. Diploma 
Universitario in “tecniche Microchirurgiche, presso 
L’ Università “Paris XIII”. Master Universitario di II li-
vello in Medicina Estetica presso l’Università degli 
studi di Roma “Tor Vergata”. Dottorato di Ricerca in 
“Neuroscienze, Chirurgia Maxillo- Facciale e Patolo-
gie del Sistema Uditivo” presso l’Università degli Stu-
di di Roma “La Sapienza”. Dirigente Medico di Ruolo 
SSN in Chirurgia Maxillo- Facciale presso l’Azienda 
Ospedaliera “S. Maria” di Terni. Consulente Maxillo- 
Facciale presso il Centro di Medicina del Dolore “E. 
Borzomati del Policlinico Umberto I Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. Membro della Società 
Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale e della Socie-
tà Europea di Chirurgia Maxillo- Facciale (EACMFS). 
Autore di pubblicazioni scientifiche Nazionali ed In-
ternazionali; ha partecipato in qualità di relatore a 
numerosi congressi e convegni. Svolge attività Libe-
ro Professionale principalmente a Roma.

Dott. Francesco Paparo
Chirurgo maxillo-facciale

curricula dei relatori

Laureata  in Scienze Biologiche .Specializzazione in 
Patologia generale. Aggiornamento continuo con 
corsi E.C.M.
Esperienza decennale come direttore tecnico di la-
boratorio e Biologo in diverse discipline. Direttore 
tecnico del laboratorio SALUS.

Ldentalaureato alla Titu Maiorescu di Bucarest nel 
2007. Master in chirurgia  e chirurgia implantare 
presso Clinica Villa Flaminia Roma nel 2008 con la 
scuola Medico Ospedaliera con il Prof. Scopelliti. 
Dal 2008-2010 responsabile del reparto di implan-
tologia della clinica DENT’AMERICA  del Prof. DAN-
CU DAN DUMITRU a Bucarest.

Il sottoscritto: [___________________________________________]
Nato a: [__________________________________________________] 
Prov: [______] il: [__________________________]
Domiciliato: [______________________________________________
_________________________________] Prov: [______]
Via: [______________________________________________________] 
Cap: [________________]
e-Mail: [___________________________________________________] 
CF: [_________________________________________]
Tel: [_________________________] Cell: [______________________] 
Fax: [______________________________]
Laureato in: [_____________________________________________]
n° iscr.Ord.Prof.: [_____________________] Data:[____________]
Aree Spec.che Prof.li: [____________________________________] 
n° iscr.Ord.Prof.: [____________] 

• Libero professionista     • Dipendente     • Convenzionato      
• Privo di occupazione

Tariffe ammissione: 
Corso Base                            Euro 2.600 + iva        
Corso Avanzato                    Euro 2.900 + iva
                 
Nella quota è compreso:
• Costo del corso
• Utilizzo dello strumentario chirurgico e quant’altro 
specificato come materiale messo a disposizione dall’or-
ganizzazione.
• 3 pernottamenti con prima colazione in 
Hotel 4* iH roma Z3 (nei pressi della clinica). 
• Cena di fine corso.

MODALITA’ DI PAGAMENTO: consegna scheda compilata 
e versamento quota iscrizione tramite Bonifico Bancario 
intestato a MASSIMO MOI. Coordinate Iban:                                         
Massimo Moi   Unicredit Banca
Iban: IT 44 D 0200805041000401239663

Si autorizza il trattamento dei dati personali per gli adem-
pimenti connessi al corso e per ricevere notizia di nuove 
iniziative (D. Lgs.196/2003)

Data                              FIRMA:
---------------                -----------------------------------------------------
Ogni partecipante verserà all’atto di iscrizione Euro 
1000 a titolo di caparra confirmatoria mediante bonifico 
bancario. In caso di rinuncia l’acconto non verrà restituito 
ma sarà comunque considerato per lo svolgimento dei 
prossimi corsi.

Dott. Giacomo Tarquini

gione Lazio per il Corso ECM teorico - pratico “Tera-
pia Chirurgica delle Atrofie dei Mascellari a scopo 
Implantare: razionale Biologico e pratica Clinica”. 
Docente presso la Scuola Medica Ospedaliera del-
la Regione Lazio per il Corso ECM teorico - pratico 
“Parodontologia Clinica”. Docente presso la Scuola 
Medica Ospedaliera della Regione Lazio per il Cor-
so ECM teorico - pratico “Periimplantiti e Gestione 
dei Tessuti Molli Periimplantari”. Docente presso 
la Scuola Medica Ospedaliera della Regione Lazio 

Laureato con Lode in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria all’ Universita’ “La 
Sapienza” di Roma. Docente presso la 
Scuola Medica Ospedaliera della Re-

Laureato con lode in Medicina e Chi-
rurgia, presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”. Specializzato 

per il Corso ECM teorico - pratico “Chirurgia Piezoe-
lettrica: indicazioni e limiti in Odontoiatria”. 
Docente per il Corso ECM semestrale teorico - pra-
tico “Parodontologia Clinica e Gestione dei Tessuti 
Molli Periimplantari”. Docente per il Corso ECM se-
mestrale teorico - pratico “Chirurgia Orale e Implan-
tare”. Relatore in numerosi congressi nazionali ed 
internazionali. Autore di numerosi articoli pubbli-
cati su riviste nazionali e internazionali. Autore del 
testo “Tecniche di chirurgia parodontale: dalla dia-
gnosi alla terapia” Edizioni EDRA. Svolge attivita’ di 
Tutoring in corsi di formazione in Italia e all’ estero 
per le discipline della chirurgia orale, dell’ implan-
tologia basica e avanzata e della parodontologia. 
Esercita come libero professionista in Roma con 
attivita’ limitata alle discipline della chirurgia orale, 
dell’ implantologia e della parodontologia.

domanda di iScriZione


