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CONDIZIONI e TERMINI:
Il prezzo del Corso è  di 2.800€ + iva
Caparra 1000€,  saldo 30gg prima della data del Corso 
1.800€ 
Pagamento con Bonifico Bancario a: Leader Medica s.r.l. 
Banca  Montepaschi – Ag. Cadoneghe
IBAN IT11P0103062410000002149509 
o Assegno Bancario Intestato a Leader Medica srl

Il prezzo comprende:
Materiali monouso,  impianti e biomateriali, 3 notti in hotel 
4 stelle con colazione, trasporti da e per hotel e clinica, 
cena sociale, buffet in clinica durante i tre giorni di corso.
Non è compreso il volo aereo.
Ogni medico dovrà portarsi, il proprio strumentario 
chirurgico nel box sterilizzabile, camice, occhialini, zoccoli e 
tutto il necessario personale normalmente utilizzato.
Assicurazione viaggio non compresa.
Nel caso non venga raggiunto il numero minimo di 
partecipanti il corso non si farà e la caparra versata verrà 
completamente restituita.

Per informazioni 
Dr. Nicola Zanta
nicola.zanta@leadermedica.com
o rivolgersi all’Agente Leader Medica di zona.
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Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria a Pisa nel 2001, ha 
conseguito il Master di II livello in Implantologia nel 2003 e la 
Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica nel 2010 con lode 
presso l’università’ degli studi di Milano-Bicocca. 
Nel 2014 ha conseguito con lode il Dottorato di Ricerca in Scienze 
Chirurgiche presso l’Università di Pisa. 
Dal 2002 al 2013 Professore a contratto presso il Corso di Laurea 
Specialistica in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria nell’insegnamento dell’Implantologia 
e presso il Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università di Pisa nel 
corso ufficiale di Parodontologia ed Implantologia e titolare di assegni di 
ricerca e borse di studio presso il Dipartimento di Patologia Chirurgica, 
Medica, Molecolare e dell’Area Critica dell’Università di Pisa.
Dal 2005 ad oggi è docente al Master in Implantologia dell’Università 
di Pisa.
Dal 2014 ad oggi è Adjunct Professor presso il Dipartimento di Oral and 
Maxillofacial Surgery, SUNY at Buffalo, Buffalo, USA.
Professore Aggregato di Scienze Odontostomatologiche (Med-28) 
presso l’Università degli Studi G. Marconi di Roma per la quale dirige e 
coordina numerosi corsi post laurea in ambito odontoiatrico tra i quali 
il corso internazionale University Master in Oral Implantology 
(UMOI). 
Svolge attività clinica e di ricerca nel campo della implantologia e 
della chirurgia ossea ricostruttiva a fini implantari per la quale è stato 
relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali ed autore di 
pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 
Socio attivo della Italian Academy of Osteointegration (IAO)

PROGRAMMA
Giovedì 14.30
Arrivo in hotel, visione e discussione dei casi clinici, teoria e visione 
materiali in uso durante il corso.
Formazione gruppi di lavoro.
Venerdi - Sabato  8.30-18.00
Chirurgie su paziente no stop
Domenica
Partenza

OBIETTIVO 
              DEL CORSO
1-100 è il programma di formazione professionale 
studiato da Leader Medica per fornire al Medico 
Odontoiatra, le conoscenze teorico-pratiche sulle 
moderne tecniche chirurgiche.
Il corso si avvale di Tutor di comprovata esperienza 
chirurgica e capacità di gestione del team.
La Clinica Odontoiatrica che ospita il corso è moderna 
e dotata di attrezzature e personale dedicati. Sulle 
3 poltrone,  si alterneranno le varie chirurgie che i 
medici dovranno portare a termine nei tempi previsti 
in base alle difficoltà operatorie.

Un programma personalizzato e tarato sulle reali 
capacità ed esigenze del Medico, garantisce il 
raggiungimento dei singoli obiettivi personali.
Ogni medico potrà decidere, in base alle proprie 
capacità, di sviluppare tecniche chirurgiche quali, 
inserimento semplice di impianti, rigenerativa, split 
crest, rialzi del seno con accesso laterale o crestale, il 
tutto assistiti da un tutor personale.

Il corso è riservato a 8 Medici Odontoiatri. 

 
CURRICULUM DEL TUTOR
  
Prof. Giovanni Battista Menchini Fabris
DDS, PhD, MSc                 

 


