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ICLO Teaching and Research Center

PRESENTAZIONE DEL CORSO

L’implantologia moderna si avvale di nuove tecniche
implantari , fondamentali nelle riabilitazioni Mascellari
con gravi atrofie .
L’importanza di queste tecniche deriva dal fatto che ci
consentono di ottenere un carico immediato in
condizioni di grave atrofia, e in alcuni casi possono
essere l’unica alternativa alla riabiltazione di insuccessi
derivanti dalle tecniche di AO4 tradizionali.
La strada di apprendimento degli impianti Nasali
Pterigoidei viene vista da molti dentisti come una strada
non percorribile in quanto chirurgia troppo avanzata.
Tuttavia l’ associazione di tecniche moderne come la
chirurgia computer guidata e la chirurgia Piezoelettrica ,
permettono di rendere queste tipologie di impianti alla
portata di chiunque voglia intraprendere questo nuovo
percorso di apprendimento.
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ESACROM  Srl - VIA  ZAMBRINI, 6/A

40026 IMOLA  (BO)  

TEL. 0542 643527 - FAX. 0542/482007

E-MAIL: esacrom@esacrom.com

SEDE DEL CORSO:

ICLO Teaching and Research Center 

Via E. Torricelli 15/A

37135 Verona (VR) – Italia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 1.500,00 compreso Iva . La quota comprende: 
corso teorico/pratico , 

materiale chirurgico, dispositivi monouso, 
coffee break,  light lunch , attestato di 

partecipazione.

Per informazioni e iscrizioni:

Sig. Marini Maurizio cell .3938586068

E-mail: marketing@esacrom.com

La segreteria si riserva la facoltà, per causa di forza 
maggiore, di rinviare o annullare il corso; ogni 

variazione sarà tempestivamente segnalata agli 
iscritti e in caso di annullamento la quota di 

iscrizione sarà totalmente rimborsata.



PROGRAMMA GENERALE DEL CORSO

Domenica 30 Gennaio

8.30 Registrazione dei partecipanti;

9:00 Spiegazione degli step necessari ad effettuare le varie 
tecniche chirurgiche ( si consiglia la partecipazione alla 
giornata teorica che si effettuerà presso San marino alla 
Dental Milling;

10:30 Pausa caffè;

10:45 Dimostrazione del tutor su modellino stereolitografico ;

12:30 Pausa pranzo;

14:00 Esercitazione su preparato anatomico delle tecniche 
per inserimento impianti nasali e pterigoidei; 

17:30 Discussioni consegna attestati;

18:00 Fine lavori.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOME…………………………………………………………..

COGNOME……………………………………………………

INDIRIZZO………………………………………………………

CAP…………CITTA’………………………………PROV…..

TEL……………………….CELL………………………………..

E-MAIL…………………………………………………………..

C.F……………………………………………………………….

P.IVA…………………………………………………………….

CODICE S.D.I.………………………………………………….

I dati richiesti verranno inseriti nella nostra banca dati e
potranno essere utilizzati per informarla di ulteriori
iniziative formative e, più in generale, per comunicazioni.
Le chiediamo pertanto di voler sottoscrivere il consenso
al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’RGDP
legge 679/2016.

Data ……/……/…… Firma……………………………

Si prega di effettuare bonifico sul C/C intestato ad
ESACROM Srl, Banca di credito cooperativo della
Romagna Occidentale Filiale di Imola Levante - C/C
500247 IBAN: IT18 T084 6221 003 00000 5002471

www.esacrom.com

CURRICULUM DEI RELATORI

Dott. Marcello Provvisionato

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena nel
1973.
Specializzato in Anestesiologia e Rianimazione presso l’Università
di Modena nel 1977.
Specializzato in Odontostomatologia e Protesi Dentaria presso
l’Università di Modena.
Specializzato in Ortognatodonzia presso l’Università di Milano nel
1993.
Corso di perfezionamento in Odontoiatria Forense presso
l’Università di Firenze nel 2007.
Esercita la professione Odontoiatrica presso il suo studio ai Forlì e
dal 1990 si dedica all’implantologia.

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentale presso l’Università di
Bologna nel 1993. Diplomato in «Parodontologia Clinica» presso
la Scuola ARDEC nel 1996 (Direttore scientifico Prof. Jan Linde
Università di Goteborg). Nel 1997 ottiene il «Certificate in
Implantology» presso l’università di Berna. Master II° livello in
Implantoprotesi presso l’Università di Tor Vergata Roma nel 2005.
Postgraduate in Implantology and Oral Rehabilitation New York
University College of Dentistry C.D.E. Clinical Coordinator»NYU
Tutor Project in Italy» New York University College of Dntistry
C.D.E. Esercita la libera professione in Rimini, Cesenatico e in
Repubblica di San Marino occupandosi principalmente di
Parodontologia e implantologia laser.

Dott. Nando Barbieri


