
SCHEDA D’ISCRIZIONE INFORMAZIONI INFORMAZIONI 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Corso di implantologia avanzata: 1.750,00€ IVA esclusa 

(2.135,00€ Iva inclusa) 

Titoli richiesti: Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria o in 

Medicina e Chirurgia con l’abilitazione all’esercizio della 

professione odontoiatrica o specializzazione in Chirurgia 

Orale. RC professionale con copertura per la pratica 

dell’implantologia. 

La quota comprende: 

 Corso di implantologia di 2 giornate: lezioni teoriche, 

esecuzione degli interventi chirurgici programmati, 

discussione e documentazione video e fotografica dei casi 

trattati. 

 Tutti i materiali e le attrezzature da utilizzare durante gli 

interventi chirurgici. 

Sono a carico del partecipante le eventuali spese di viaggio, 

vitto e alloggio. 

 

NB: POSTI LIMITATI FINO A MASSIMO 6 ISCRITTI.  

 

Assicurazione: è obbligatorio essere in possesso di RC 

professionale valida per la pratica dell’implantologia 

Per motivi fiscali è obbligatorio compilare tutti i campi con i dati  

richiesti. 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 

N° iscrizione ordine degli Odontoiatri _______di ______________________ 

Nome__________________________Cognome______________________________

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Professione__________________________________________ 

□ Libero professionista   

□ Professionista convenzionato         

□ Dipendente pubblico 

Indirizzo studio / abitazione___________________________________________ 

Città _______________________________________________Prov. ______________  

Cap__________________Telefono ________________________________________ 

E-mail _____________________________________________ 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Ragione Sociale________________________________________________________ 

P.Iva __________________________________Codice Univoco________________ 

C.F._____________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________Cap_________________ 

Località ___________________________________________Prov. _______________ 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

□  Assegno bancario intestato a HTD Consulting Srl 

□  Bonifico bancario a favore di HTD Consulting Srl 

Causale: Corso rialzo di seno - Bari, maggio 2020 

IBAN: IT 44 Z 03069 71871 1000 0000 1896  
La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata 

dalla relativa quota e assicurazione RC.  

□  Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 

n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) per finalità di legge e per comunicazioni commerciali relative al 

corso in oggetto. 

□ Non Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. 

Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’ art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) per finalità di legge e per comunicazioni commerciali 

relative al corso in oggetto. 

Data_______________________Firma_________________________________________________  

 BARI 

Il rialzo di seno mascellare 

Corso pratico su paziente 

DR ROBERTO LUONGO 

14-15 MAGGIO 2020 

Studio Mediterraneo - Istituto Stomatologico 

Sponsor  

TEMPI E TERMINI PER LE ISCRIZIONI  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 16 aprile 

2020.  

In caso di rinuncia al corso, non sarà effettuato alcun rimborso 

se non giunge disdetta a mezzo e-mail entro e non oltre il 

16/04/2020. Per le cancellazioni richieste oltre il 16/04/20 ed 

entro il 23/04/2020 sarà applicata una penale pari al 50% 

della quota prevista. Per le cancellazioni pervenute oltre il 

23/04/2020 non sono previsti rimborsi.  

La segreteria si riserva il diritto di cancellare o posticipare il 

corso con preavviso di 20 gg qualora non venga raggiunto il 

numero minimo di partecipanti, si consiglia pertanto di non 

procedere alle prenotazioni prima di tale scadenza o di 

contattare preventivamente la segreteria. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Acconto di 800,00€ contestualmente all’iscrizione.  

Saldo entro e non oltre il 16/04/2020. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

SEDE  

 

Il rialzo di seno mascellare 
Corso pratico su paziente 

Bari, 14-15 maggio 2020 

Via Melo, 229   

70121 Bari  

Tel. 080 9904180 / 9753373  

Via M. Buonarroti 2B 

53013 Gaiole in Chianti (SI) 

+39 0577.749047 - eventi@htd-consulting.it  



Il rialzo di seno mascellare 
La chirurgia del seno mascellare è un’alternativa terapeutica 

assolutamente predicibile nei settori posteriori dei mascellari 

atrofici. Negli ultimi quindici anni sono state proposte varie 

tecniche chirurgiche e utilizzati materiali rigenerativi di 

comprovata efficacia. Scopo del corso è quello di trattare le 

indicazioni e controindicazioni alla chirurgia del seno 

mascellare con eventuali tecniche alternative e, soprattutto, di 

guidare il clinico nella tecnica chirurgica step by step. Verrà 

trattata sia la tecnica chirurgica ad accesso crestale, con le 

varie modifiche proposte negli ultimi anni, che ad accesso 

laterale, con strumenti convenzionali e piezoelettrici. 

Verranno, inoltre, descritte procedure chirurgiche che non 

richiedono l’utilizzo di biomateriali e trattato l’impiego dei 

fattori di crescita di derivazione piastrinica (CGF) per 

accelerare i processi di guarigione. 

Il corso prevederà una parte teorica, comprensiva di live 

surgery eseguita dal relatore e trasmessa in sala corsi, e di due 

interventi pratici eseguiti da ciascun partecipante con la 

supervisione del relatore.  

Destinatari: Il corso è destinato a medici chirurghi e 

odontoiatri che possiedono un’esperienza di base in chirurgia 

orale e implantologia e che desiderano affrontare o 

perfezionare la procedura del rialzo di seno mascellare. I casi 

su paziente di grande rialzo o mini rialzo di seno saranno 

assegnati in base al livello dei discenti e, ove possibile, delle 

preferenze espresse. 

Di ogni singolo paziente verrà approfondita la diagnosi e la 

pianificazione e discusso l’approccio chirurgico così da 

affrontare l’intervento chirurgico con precise scelte tecniche e 

piena sicurezza. Ogni intervento sarà eseguito con la 

supervisione del Relatore e del Tutor che garantiranno 

l’apprendimento dell’operatore e la sicurezza del paziente.  

Venerdì 15 Maggio 

Ore 9.00  

 Sessione pratica su paziente eseguita da ciascun 

partecipante con chirurgia del seno mascellare (n. 2 

interventi per ogni partecipante) 

Ore 13.00 - Lunch 

Ore 14.00  

 Sessione pratica su paziente   

 Discussione dei casi appena trattati 

Ore 19.00 - Fine lavori e consegna attestati di partecipazione 

 

 

 

Roberto Luongo 

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 

l’Università degli Studi di Bari nel 1996. Nel 2002 ha 

conseguito il Certificate in Implant Dentistry del programma 

biennale internazionale avanzato presso la New York 

University College of Dentistry, diretto da D. Tarnow e N. 

Elian. Professore a contratto del corso di perfezionamento in 

Implantologia e Chirurgia Avanzata presso l’Università G. 

D’Annunzio di Chieti, dal 2003 al 2010. Dal 2012 è Clinical 

Adjunct Instructor presso il New York University College of 

Dentistry nel dipartimento di Implantologia e Parodontologia 

(Tarnow’s Wing). Dal 2000 è membro dell’American Academy 

of Osteointegration (AO), dal 2010 della Società Italiana di 

Osteointegrazione (SIO) diventando socio attivo nel 2016 e 

dal 2017 socio attivo dell’Italian Academy of Osteointegration 

(IAO). Libero professionista in Bari con attività dedicata 

esclusivamente all’Implantoprotesi, alla Parodontologia e alla 

Chirurgia Orale e autore di pubblicazioni su riviste 

internazionali. 

Rosario Parrotta 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” nel 1992. Corso annuale di 

Perfezionamento in Chirurgia Orale 1° grado nell’A.A. 

1992/93 presso l’Università G. “D’Annunzio” di Chieti e di 

Implantologia e Materiali Biomedicali presso la stessa 

università nell’A.A. 1993\94. Corso annuale di 

perfezionamento in Chirurgia Orale 2° grado A.A. 1999\2000 

presso l’Università degli Studi di Bari e in Chirurgia 

Odontostomatologica presso la stessa università nell’A.A. 

2000\2001. Specialità Medicale D.U. in ‘Anatomie appliquée à 

l’Implantologie’ Université Statale “C. Bernard” di Lione, 

Francia, nel 1998. Corso annuale Dott. P. Benfenati nel 2010. 

Svolge la sua attività libero professionale a Putignano (BA) 

occupandosi principalmente di chirurgia e implantologia a 

carico immediato.  

Relatore e Tutor 

Giovedì 14 Maggio 

Ore 8.30 - Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00  

 Anatomia e fisiologia del seno mascellare 

 Controindicazioni alla chirurgia del seno mascellare 

 Chirurgia del seno mascellare per via crestale: dalla 

Tecnica di Summers alle tecniche a bassa invasività 

Ore 11.00 -Coffee break 

Ore 11.30  

 La chirurgia del seno mascellare per via laterale: 

descrizione della tecnica step by step 

 Gestione delle complicanze del seno mascellare 

 La chirurgia del seno mascellare senza riempitivo 

Ore 14.00 - Lunch 

Ore 15.00  

 Live surgery eseguita dal relatore 

Ore 17.00  

 Esercitazione su modellini da parte dei partecipanti 

 Discussione dei casi da trattare 

Ore 18.00 - Fine lavori prima giornata 

 

Programma Abstract Programma 


