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ABSTRACT
La riabilitazione implanto-protesica ha, negli
ultimi anni, guadagnato via via sempre più
attenzioni nel trattamento dei siti edentuli,
andandosi a presentare come una tecnica
prevedibile in varie situazioni cliniche e dai
risultati accettabili sul lungo termine.
Tuttavia le richieste estetiche e funzionali
dei pazienti (legate anche ad un non sempre
irrilevante timing della riabilitazione nel suo
complesso), non sempre si sposano con
quella che è la realtà clinica da affrontare
quotidianamente.
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migliorato la prognosi di impianti
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procedere direttamente al posizionamento

L’impianto viene posizionato in uno dei tre
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Il sistema di scarico delle forze va dai denti

La mascella posteriore frequentemente si

all’osso alveolare e dopo nei tre pilastri di

presenta come posizione sfidante per il

resistenza per poi annullarsi reciprocamente

posizionamento degli impianti. La qualità

nel Neurocranio. Si comprende quindi come
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vengono direttamente scaricate sul pilastro
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periodontite e pneumatizzazione del seno,
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in autonomia la tecnica chirurgica del

numero di impianti di sufficiente lunghezza

"Galileus Cerclage Sinus ®" troveranno

per fornire un supporto predicibile nella

presso il nostro centro tutte le opportunità

impianto- protesi.

formative per raggiungere lo scopo.
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Il successo implantare è legato non solo alla

Scopo della presentazione è mostrare a

fase strettamente chirurgica ma a diversi

coloro che si avvicinano per la prima volta

fattori la cui mancata valutazione porta

alla chirurgia implantare e agli operatori

all’insuccesso.

esperti che desiderano approfondire alcuni

La moderna fase diagnostica e progettuale

aspetti basilari della moderna implantologia

ha lo scopo di meglio curare i pazienti che

le tecniche mininvasive in alternativa ai

affidano a noi la propria salute.

grandi interventi di chirurgia pre-implantare
Si parlerà della tecnica del cerchiaggio di

Analizzeremo non solo le innovative

seno per quanto riguarda l’atrofia del

procedure chirurgiche mininvasive atte ad

mascellare superiore in alternativa alla

aumentare il confort post-operatorio del

tecnica del grande rialzo di seno con innesti

paziente ma anche gli aspetti strettamente

ossei che comporta tanta morbilità per il

biologici che influenzano il risultato clinico.

paziente associata a un aumento economico.

Nella foto: Inserimento impianto Pterigoideo

TECNICA CHIRURGICA
Galileus Cerclage Sinus®

INSERIRE IMPIANTI PTERIGOIDEI MODELLINO
Galileus Cerclage Sinus®

---

TECNICA CHIRURGICA Galileus Cerclage Sinus®
La tecnica di chirurgia implantare del Galileus Cerclage Sinus® del Dott Roberto Conte porta
oggi il chirurgo che la esegue a risolvere circa l' 80%100 dei casi atrofici complessi, che nel corso
del tempo si dovesse trovare in prima persona egli stesso a d'over gestire. Seguono alcuni casi
clinici atrofici di esempio, risolti con la tecnica chirurgica del Galileus Cerclage Sinus®

TECNICA CHIRURGICA
Galileus Cerclage Sinus®

TECNICA CHIRURGICA
Galileus Cerclage Sinus®
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CORSO
Galileus Cerclage Sinus®
Sabato 18 Giugno 2022
Ore 09:00 / 17:30
09:00 Registrazione dei partecipanti
09:30
• Anatomia topografica fossa pterigoidea e
infratemporale.
• Diagnostica Radiologica.
10:30
Coffee break
11:00
• Galileus Bridge? Soluzione chirurgica per atrofie
settori posteriori mascellari.
• Tecniche chirurgiche step-by-step inserimento
impianto mesiale e distale al seno.
• Cenni tecniche chirurgiche a confronto per gravi
atrofie settori posteriori (Mini Rialzo - Grande Rialzo Short Implant.
• Complicanze e loro gestione
13:00 Pausa pranzo
14:00 Esercitazioni pratiche:
• Preparazione - Progettazione modello stereolitografico
• Simulazioni inserimento impianto pterigoideo su
modello stereolitografico
• Video interventi
• Protocolli Protesi
17:30 Fine dei lavori
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GALILEUS CERCLAGE SINUS®
REGISTRAZIONE PROPRIETA'
INTELLETTUALE DI TECNICA
CHIRURGICA IN AMBITO EUROPEO

SCOPO DEL CORSO
Galileus Cerclage Sinus®

Lo scopo del corso è l'insegnamento della tecnica chirurgica alternativa al grande rialzo del
seno mascellare, per la soluzione della grave atrofia mascellare nei settori posteriori.

ULTERIORI PERCORSI DI CRESCITA
Per i medici che puntano a riproporre la tecnica chirurgica nel proprio studio dentistico di
appartenenza, possono contare su eventuali ulteriori percorsi di crescita nella tecnica, per
giungere e disporre della stessa in piena autonomia.

1)- Corsi Dissezione Chirurgica Su Cadavere

2)- Corsi Live Surgery
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Data del corso: Galileus Cerclage Sinus ®
- 1 GIORNATA
- SABATO 18 GIUGNO - 2022
- Dalle ORE - 09:00 ALLE ORE 17:30

Prezzo Modalità Pagamento: Galileus Cerclage Sinus ®

- Prezzo del corso € (Chiamare il 388 7527525) Di Sabato 18 Giugno 2022
- Acconto € (Chiamare il 388 7527525)
- Quota Saldo € (Chiamare il 388 7527525) Entro il 15/06/2022

❑ Desidero iscrivermi al Corso "Galileus Cerclage Sinus ®" che si svolge Sabato 18 - Giugno
2022 al costo di € (Per info su prezzo chiamare il Tel 388 7527525) iva inclusa.
Tramite pagamento con:

1) - ❑ Assegno bancario intestato e spedito a:
Studio Dentistico Dr. Roberto Conte srl, Via Marconi, 115 Cadoneghe 35010-Padova
2 ) - ❑ Bonifico intestato a Studio Dentistico Dr. Roberto Conte srl
IBAN IT 80 S 0832762421000000800543 (causale cognome nome ISCRIZIONE CORSO:
"Galileus Cerclage Sinus ®")
Successivamente al pagamento , allegare fotocopia dell'assegno o ricevuta del bonifico
eseguito, quale caparra confirmatoria della mia iscrizione:
Tramite:
1) - Email contactconte@libero.it
2) - Whatsapp - AL 388 7527525
INVIARE TRAMITE EMAIL:
Iscrizione da inviare a: Dr Roberto Conte Implantology School a mezzo mail:
contactconte@libero.it unitamente alla copia del versamento effettuato.
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Scheda iscrizione "Galileus Cerclage Sinus ®"
Corso base a numero chiuso massimo 15 partecipanti con esercitazione inserimento impianti
Pterigoidei su modelli Titolo...........................................................................................................................................
Nome......................................................Cognome.....................................................................
Indirizzo......................................................................................................................................
CAP.......................Città............................................................................Prov............................
Tel................................................................. Fax........................................................................
Cell................................................ E-mail...................................................................................
Nato a.............................................................................il...........................................................
Cod.Fisc................................................................ P. IVA.............................................................
Codice destinatario................................................PEC...............................................................

Dati Fatturazione:

Dati Obbligatori per la Fatturazione
Dati obbligatori per la fatturazione (da compilare solo se diversi da quelli sopra riportati)
Ragione Sociale......................................................................................................................................
Indirizzo completo.................................................................................................................................
Codice fiscale.........................................................................................................................................
P.IVA.......................................................................................................................................................
E-mail aziendale.....................................................................................................................................
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Informativa Privacy:
Informativa al cliente ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
aggiornata al 29/04/2021
La presente informativa concerne il trattamento dei dati personali dell’interessato che avviene secondo
quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e dai principi sanciti negli art. 5 e 6 dello stesso
RGPD (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali).
Finalità del Trattamento
a) dare esecuzione al servizio di accesso ai corsi e operazioni conseguenti, ovvero ad una o più operazioni
contrattualmente convenute;
b) adempiere a obblighi di legge di natura fisica, contabile e amministrativa;
c) adempiere a esigenze di tipo operativo e gestionale interne a Studio Conte e inerenti al servizio fornito;
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati è data dallo specifico rapporto contrattuale instaurato e dallo
specifico libero e informato consenso dell’interessato.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici o telematici e con misure
di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
Utilizzo e conservazione dei dati Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno
conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili alla realizzazione delle finalità sopra
indicate e, dunque, al servizio offerto o alle specifiche norme di legge. In particolare saranno conservati per
tutta la durata dell’iscrizione al servizio e non oltre 5 anni dalla scadenza dello stesso per finalità statistiche.
Destinatari dei dati personali
Nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate, messe in atto dal Titolare dei dati personali, gli stessi
potranno altresì essere comunicati ad enti di pubblica sicurezza e ad altri soggetti pubblici e privati per
l’adempimento di obblighi previsti dalla legge anche di natura fiscale, amministrativa, finanziaria e simili.
Potranno essere trasmessi inoltre a:
– Ordini e Collegi Professionali per finalità statistiche
– Amministratori di sistema esterni incaricati
– Responsabili del trattamento esterni o altre Società / Associazioni che hanno stipulato specifici accordi,
convenzioni, protocolli di intese o contratti con il titolare del trattamento per la gestione organizzativa e
commerciale delle attività.
In nessun caso i dati saranno diffusi. In ogni momento l’interessato a cui si riferiscono i dati, potrà esercitare
i diritti descritti nell’articolo 15 e seguenti del GDPR ossia potrà ottenere l’accesso, la conferma
dell’esistenza dei suoi dati personali e chiederne la loro comunicazione in forma intelligibile. Avrà anche
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e la cancellazione dei dati che lo
riguardano. Infine avrà diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati
personali, nonché all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o all’ utilizzo degli stessi per
ricerche di mercato o di comunicazione commerciali automatizzate, rivolgendosi al Titolare del
trattamento, presso i quali è disponibile, a richiesta, l’elenco completo e aggiornato dei Responsabili Esterni
dei Trattamenti.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento: Titolari del Trattamento:
Dottor. Roberto Conte Con Studio in Via G. Marconi, 115, 35010 Cadoneghe PD
email: contactconte@libero.it
Consenso al trattamento dei dati personali SI ❑ NO ❑
Consenso all' invio anche tramite e-mail o fax di materiale informativo.
Data ......................................................................

Firma..................................................
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Notifiche di eventuale disdetta
Notifiche di disdetta inviate per iscritto alla segreteria Organizzativa entro 30 gg data inizio corso.
daranno diritto ad un rimborso pari al 70% della quota versata.
Cancellazioni notificate dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso.
In caso di cancellazione dell'evento da parte degli organizzatori, è previsto un rimborso della quota
versata, detratte le spese bancarie.
Nessun rimborso è previsto in caso di no-show, arrivo con ritardo, servizi inutilizzati, sessioni non
frequentate o partenza anticipata.
Ogni rimborso verrà effettuato dopo lo svolgimento dell'evento.

SEDE ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA
DOTT: ROBERTO CONTE IMPLANTOLOGY SCHOOL
Via g. marconi n 115 - cadoneghe (pd)
DOCUMENTI RICHIESTI:
fotocopia carta d'identita'
scrizione ordine professionale

INFORMAZIONI E COSTI:
SIG NICOLA LETTERA CELL 388 7527525

Si ringrazia l'azienda Isomed Che fornendo il materiale per le esercitazioni da
maggiorvalore alla didattica del corso.

Si ringrazia l'universita Jean Monnet per la disponibilità e l'uso delle aule.

Con il patrocinio della New York University College of Dentistry C.D.E Italian
Gratuates Association
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SEDE DEL CORSO
VIA MEZZAVIA N°124 CAP:
35020 DUE CARRARE (PD)

