PROGRAMMA:
•

Domenica 9 febbraio: giornata libera, ore 19:00 ritrovo dei partecipanti con il
Direttore clinico per cena e briefing corso.

•

Da Lunedi 10 febbraio a venerdì 14 febbraio: chirurgie c/o Università di Cartagena
dalle ore 10:00 alle 19:00,
garantendo inserzione di 8 impianti per corsista. Tutte le sere sono con programma
libero eccetto la sera del 14 febbraio,
con cena sociale e consegna degli attestati di partecipazione.

ISTRUTTORI E TUTORS
Il Direttore clinico sarà per tutto il corso il prof. Mauro Marincola. I Tutors oltre allo stesso
prof. Marincola,
sono i docenti dell’Università di Cartagena Dott. Jaime Guzman specialista in chirurgia orale
e
Dott. Daniel Hernandez specialista in protesi su impianti, in collaborazione con il prof.
Andrea Cicconetti
Responsabile dell’ accordo scientifico internazionale tra l’ università Sapienza di Roma e l’
Università di Cartagena.
.

CV Prof. MAURO MARINCOLA
Dr. Marincola laureato presso "La Sapienza", Roma, Italia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Master in Stomatologia dal "Centro di Ricerca e Post Graduate Studies", Roma.
Specialist for Implatology "Ordine dei Medici e degli Odontoiatri" Coblenza, Germania.
Attualmente Direttore Clinico del "Centro Internazionale di Implantologia Orale" e
Professore presso la scuola dentale, Università di Cartagena, Colombia.
Visiting Professor presso diverse scuole dentali come l'Università di Pechino, Nanjing
University, Università di Leuven, MWU.

Coordinatore della ricerca scientifica per Bicon, Boston, MA, e co-sviluppatore di tecniche
chirurgiche e protesiche innovative del sistema implantare Bicon insieme a Vincent Morgan,
DMD.
Autore e co-autore di numerosi articoli scientifici su riviste internazionali dentali. Relatore in
Europa, Asia, Stati Uniti e Sud America Latina e su argomenti relativi impianti dentali.
Parla correntemente italiano, tedesco, inglese e spagnolo.

OBIETTIVI:
Da molti anni Bicon collabora con l’Università di Cartagena de Indias per formare e
preparare i clinici di tutto il mondo alla chirurgia Bicon.
Il corso, che è realizzato in lingua italiana, è finalizzato a fornire tutte le conoscenze teoricopratiche della chirurgia implantare e ad affrontare interventi quali rialzo di seno mascellare,
innesti ossei, espansione crestale.
•

Lezioni sulle limitazioni anatomiche a rischio, tecniche chirurgiche di base base e
fondamenti per l’esecuzione di lembi e suture.

•

Presentazione dello strumentario chirurgico, del Kit Bicon e protocollo d’inserimento
implantare.

•

Formazione delle coppie operative con assegnazione 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.

•

Tecniche chirurgiche di grande rialzo di seno mascellare per via crestale, e per via
laterale.

•

Tecniche di split crest con utilizzo di osteotomi ed espansori.

•

Rigenerazione ossea

•

Atrofie estreme

•

Atrofie mandibolari

Alla luce dei successi ottenuti con questi corsi, negli anni passati, possiamo certamente dire
che il corso Bicon di Cartagena offre la migliore preparazione professionale, senza
trascurare che la settimana di corso verrà vissuta in un ambiente universitario gradevole e
in un paese estremamente ospitale.

ALLOGGIO
Sono consigliate le seguenti strutture alberghiere:
-Hotel Casa Claver (http://casaclaver.com/nueva/en/)
-Hotel Caribe (http://en.Hotelcaribe.com/)
-Hotel Kartaxa (http://hotelkartaxacartagena.com/en/)
-Sofitel Santa Clara (http://www.sofitel.com/it/hotel-1871-sofitel-legend-santa-claracartagena/index.shtml)
-Hotel Charleston (http://www.hotelcharlestonsantateresa.com/)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
CONDIZIONI E TERMINI:
•

Corso riservato a 6/8 partecipanti con il patrocinio dell’Università di Cartagena,
COLOMBIA

•

L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando il form che troverete di seguito

•

Il Ddl Lavoro autonomo e Smart Working, prevede la deducibilità al 100% delle
spese del corso più viaggio e soggiorno con un massimale di 10.000€ annue

Per maggiori informazioni sui costi e il pagamento, contattare la nostra Manager
Dr.ssa Daniela Belbusti +39 3346887691/ dbelbusti@bicon.com

BONIFICO BANCARIO INTESTATO A:
IMPLANT DENTISTRY CENTER ROME
IBAN: IT 56 W 02008 73950 00010 3002956

