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PER ACQUISIRE MAGGIORE 
CONFIDENZA CON 
IL SISTEMA IMPLANTARE 
A CONNESSIONE CONICA 
AUTOBLOCCANTE.

Con il patrocinio 
dell’Università di Cagliari 

CORSI PRATICI CON 
INTERVENTI SU PAZIENTE



Livello base

Il corso base dà la possibilità ad ogni partecipante 
di studiare, insieme al team dei relatori, i casi che 
verranno trattati e, immediatamente dopo, effettuare 
in prima persona gli interventi sui pazienti esaminati, 
affiancati dai relatori. Durante l’incontro il partecipante 
inserirà almeno due impianti al giorno.

Livello avanzato

Partendo dallo  studio dei casi da trattare, il 
partecipante potrà effettuare interventi di chirurgia 
avanzata direttamente su paziente con l’affiancamento 
di un tutor, scegliendo preventivamente fra le seguenti 
tipologie:

- mini e grande rialzo del seno mascellare
- split crest
- impianti post-estrattivi e post-estrattivi a carico

immediato
- chirurgia rigenerativa e chirurgia guidata

Info 
I corsi hanno la durata di 2 giorni consecutivi, lunedì 
e martedì e prevedono un massimo di 3 partecipanti 
ad incontro. La data può essere scelta fra le seguenti:

Per concordare date e tipologie di chirurgia da 
effettuare (Base o Avanzato) 
contattare il Dr. Russo al numero 334/3417994

Sede 
Clinica Odontoiatrica Università degli Studi di Cagliari 
e/o sedi accreditate.

Costi

Livello base: 

2 giorni: euro 1200,00 + IVA

Livello avanzato: 

2 giorni: euro 1600,00 + IVA

La quota di partecipazione comprende due 
pernottamenti e una cena con i relatori.

Titoli richiesti per l’ammissione al corso 
Iscrizione Albo Odontoiatri

Per iscrizioni
Segreteria ISO  
tel: 055.304458 
fax: 055.304455  
email: iso@leone.it

Modalità di pagamento
anticipato tramite bonifico bancario intestato 
a Leone S.p.a. presso Credito Emiliano
Centro Imprese Firenze - Codice IBAN: 
IT98A0303202801010000090123
Causale: corso clinico cagliari implantologia

20 - 21 gennaio
24 - 25 febbraio
23 - 24 marzo
20 - 21 aprile
25 - 26 maggio
22 - 23 giugno
20 - 21 luglio
21 - 22 settembre
26 - 27 ottobre
23 - 24 novembre


