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Condizioni e termini 

Il prezzo del Corso è di 2.300€ iva inclusa. 
Caparra 1000€, saldo 1.300€ 30gg prima della 
data del Corso. 
Comunicare all’atto della iscrizione la data prescelta. 

Forme di pagamento: 
Bonifico Bancario a: Leader Medica s.r.l. 
Banca Montepaschi – Ag. Cadoneghe 
IBAN IT11P0103062410000002149509 
o Assegno Bancario Intestato a Leader Medica s.r.l. 
Il prezzo comprende: 
Materiali monouso, impianti e biomateriali, 2 notti 
in hotel 4 stelle con colazione, cena sociale, buffet 
in clinica durante i due giorni di corso. 

Ogni medico dovrà portarsi, il proprio 
strumentario chirurgico nel box sterilizzabile, 
camice, occhialini, zoccoli e tutto il necessario 
personale normalmente utilizzato. 
Nel caso non venga raggiunto il numero minimo 
di partecipanti il corso non si farà e la caparra 
versata verrà completamente restituita. 
Per informazioni: 
amministrazione@leadermedica.com 
o rivolgersi all’agente Leader Medica di zona. 

  
 
  
  
 

         BRESCIA 
                                    13-14 Novembre 

RO
GR

AM
 

P 

20 
20 

mailto:amministrazione@leadermedica.com


 
 
 
 

OBIETTIVO DEL CORSO 

TRAINING PROGRAM 2020 è il nuovo programma di 

formazione professionale organizzato dal team 

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 una 

moderna struttura, dotata di attrezzature e 

personale dedicati. Sulle  2 poltrone, si alterneranno 

le  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, in base alle proprie capacità cliniche, 

potrà decidere di eseguire tecniche chirurgiche 

quali; inserimento semplice di impianti, 

rigenerativa, rialzi del seno con accesso laterale o 

crestale, All on 4, sempre assistiti da un Tutor. 

 
Il corso è riservato a 4 Medici Odontoiatri. 

 
 
 
 

 
PROGRAMMA 
Giovedì 14.00 
Arrivo in Clinica, visione e discussione dei casi clinici, teoria e visione 
materiali in uso durante il corso. 
Formazione dei gruppi di lavoro e protocolli clinici. 

Venerdì- Sabato 8.30-18.00 
Chirurgie su paziente no stop. 

CURRICULUM DEL TUTOR 

Dr. MATTEO GIORGI 

 

 
Sede del Corso:     
Dental Hospital 

                                          P.le San Padre Pio, 1 
                                                     BRESCIA 
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 2007 Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università di Pisa 

 2008 Corso Chirurgia Implantare, Dr. Ceccarelli 

 2013 Corso di Anatomia e Implantologia su cadavere, Dr. Cerea 

 2015 Corso pratico Internazionale su paziente “Zygoma Concept” 

Prof. Ruben Davo, Prof Chantal Malavez, Alicante. 

 2015 Master in Implantologia zigomatica presso l’Università          

San Leopoldo, San Paolo del Brasile. 

 2016 Corso pratico Internazionale su paziente; “Titula de 

Especializazion en Implante Cigomaticos” Prof. Joao Baptista Ilha 

Filho, Maringà. (Brasile) 

 2017 Specializzazione in Implantologia zigomatica presso 

l’Università di Lleida, Curitiba. (Brasile) 

 2018 Relatore al congresso Mondiale di chirurgia avanzata 

Repubblica Dominicana. 

 Vanta ad oggi, più di 1000 impianti zigomatici eseguiti e 

protesizzati. 


