Costo del Corso

Bonifico bancario di 292,8 per iscrizione e pagamento della ritenuta
d’acconto entro il 16 del mese dopo di Ð73,2.
IBAN STUDIO ASSOCIATO SANTINI-FIAMMINGHI:
IT40V062306598000005662716
MAX 5/6 PARTECIPANTI.
Oppure assegno intestato a Studio Associato Santini-Fiammimghi

Dr. / Studio
Via / Piazza
Località
CAP

Euro 300,00 + iva 22%

Prov.(

)

Prov.(

) il

Tel.

Per informazioni:
Per informazioni: Sig. Marco Manzini 339/6723809
Biomax 0444/913410

e-mail
Nato a
Cod. Fisc.
P. Iva

Firma*

Data

*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono
trattati dal personale incaricato per le finalità dichiarate. I dati non vengono
comunicati o ceduti a terzi. Il trattamento dei dati è facoltativo: se non
desiderate ricevere ulteriori comunicazioni o accedere ai dati detenuti in base
agli artt. 7 e segg. Del Decreto citato è sufficiente comunicarlo tramite e·mail,
lettera o fax al titolare del Trattamento dei dati.

Per la partecipazione al corso è necessaria l’iscrizione

SCHEDA D’ISCRIZIONE | 23 OTTOBRE 2015 - VICOFERTILE - PARMA

GESTIONE DEI
TESSUTI MOLLI
IN IMPLANTOLOGIA
DOTT. GIUSEPPE FIAMMINGHI
SEDE DEL CORSO:
STUDIO ASSOCIATO DEL DOTT SANTINI E DEL DOTT FIAMMINGHI
MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 116 - VICOFERTILE - PARMA
TEL 0521-674093 - www.santinifiamminghi.com

• Nato a Parma l’1 agosto 1976
• 2003 Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, Tesi sperimentale su
Impianti a carico immediato nei settori estetici.
Corsi di specializzazione
• 2004 Corso di dissezione anatomica su cadavere Universita’ V ,Parigi
• 2004 Stages presso clinica del Prof.Khoury, Germania, in chirurgia
avanzata
• 2005 Corso di dissezione anatomica su cadavere Universita’V, Parigi
• 2006 Corso di chirugia implantare di base Dr.A.Sisti Dr.S.Conti
• 2006 Corso di chirurgia implantare avanzata Dr.A.Sisti Dr.S.Conti
• 2006 Corso estrazione VIII inclusi Dr.C.Clauser
• 2006/2007 Corso annuale di parodontologia Dr.S.Parma Benfenati
• 2007 Corso di chirurgia implantare avanzata Dr.U.Covani, Dr.G.Calesini,
Dr.G.Rasperini
• 2008/2009 Corso annuale chirurgia orale Dr.C.Clauser,Dr R.Barone
• 2010 Corso teorico pratico chirurgia avanzata su tessuti animali
Dr.M.Csonka
• 2010 Corso base chirurgia piezoelettrica
• 2011 Corso annuale chirurgia mucogengivale Prof. G.Zucchelli
• 2011-2012 partecipazione a giornate/serate di aggiornamento
riguardanti la chirurgia orale e implantare

• 2013 Corso Perfezionamento in Chirurgia Ambulatoriale Università
Degli Studi di Milano
• 2014 Partecipazione a giornate/serate di aggiornamento riguardanti la
chirurgia orale e implantare
• Socio ordinario SICOI
Principali esperienze professionali
• Esercita la libera professione odontoiatrica in Vicofertile-Parma
• Collabora presso numerosi studi con particolare interesse per la
chirurgia orale e la protesi su impianti
• È stato relatore in corsi e serate per assistenti alla poltrona ,
sviluppando il tema della preparazione della camera operatoria e
gestione del paziente in chirurgia implantare
• Relatore in corsi e serate riguardanti l’implantologia
• Tiene corsi di Implantologia di base, sulla gestione dei tessuti molli
perimplantari e sulla tecnica degli impianti post-estrattivi immediati

08.50 09.00
09.00 09.30
09.30 11.00
11.00 11.15
11.15 13.00

13.00 14.00
14.00 15.30

Registrazione partecipanti
Presentazione del caso
Intervento in diretta
Coffe breack
Procedure di aumento di volume dei tessuti molli peri-implantari prima
del posizionamento, al momento del posizionamento, alla scopertura
e dopo l’inserimento del manufatto protesico.
Pausa pranzo
Innesti di tessuto connettivo autologo.
Tecniche di prelievo.
Parte pratica su preparato animale

La parte teorica prevede filmati e immagini su: lembi di accesso

23 OTTOBRE 2015

Dr. Fiamminghi Giuseppe

