
21, 22 e 23 
settembre 2014

RIMINI, ITALIA

 Noris Medical
  SIMPOSIO INTERNAZIONALE

 IMPLANTOLOGIA ED ORTOPEDIA
 DENTALE

 Programma di formazione intensiva

 di tre giorni con permanenza

  in confortevole hotel a Rimini

 Uniamo l'esperienza di medici sul campo per
soluzioni semplici di casi clinici complessi



09.30-09.30 Check-in, registrazione 

09.30-10.00
Accoglienza
Sig.r Vadim Khait - Direttore Vendite e Marketing in Russia e nei paesi CIS
Sig.r Rami Siev, CEO 

Sala Conferenze 1. Sala Conferenze 2. 

10.00-11.30

Dott. G.Carusi 
La Rigenerazione Tissutale Guidata (G.T.R): 
25 anni di esperienza clinica. Dai materiali 
non riassorbibili alle Amelogenine.
(lingua inglese)

Dott. A. Busato
Il rendimento meccanico dell 'organo
masticatorio e la riabilitazione 
implantoprotesica: come progettare e 
costruire una bio-macchina per triturare, 
impastare e deglutire il cibo in maniera 
efficiente.
(lingua italiana)

11.30-12.00 Pausa caffè

12.00-13.30

Dott. G.Carusi 
Il Sinus Lift: dall'approccio crestale all'oblò 
vestibolare. Per quale tecnica  optiamo e 
come gestiamo le complicazioni? 
(lingua inglese)

Dott. A. Busato
Il rendimento meccanico dell 'organo
masticatorio e la riabilitazione 
implantoprotesica: come progettare e 
costruire una bio-macchina per triturare, 
impastare e deglutire il cibo in maniera 
efficiente.
(lingua italiana)

13.30-14.30 Pausa pranzo

14.30-16.00

Dott. G.Carusi    
Il trattamento dei difetti ossei pre e
perimplantari. Dalla GBR (Rigenerazione
ossea guidata) all'innesto osseo a blocco.
(lingua inglese)

Dott. B.Vito
Nuove techniche CAD/CAM nella 
realizzazione delle protesi. 
(lingua italiana)

16.00-16.30 Pausa caffè

16.30-18.00

Dott. G.Carusi 
Il trattamento dei difetti ossei pre e 
perimplantari. Dalla GBR (Rigenerazione 
ossea guidata) all'innesto osseo a blocco. 
(lingua inglese)

Dott. O.Malaguti
La sedazione cosciente endovenosa in 
chirurgia odontostomatologica. 
(lingua italiana)

21.00-23.00 Cena di Gala     

Programma Domenica 21 settembre

Tel. 0664764651, 3284642057, 3894295570



Sala Conferenze 1. Sala Conferenze 2. 

10.00-11.30

Dott. F. Grecchi
Approccio al mascellare edentulo:
valutazioni anatomiche e morfofunzionali 
nella scella delle opzioni riabilitative. 
(lingua italiana)

Dott. Y. Rotem
Pianificazione del trattamento. 
Valutazione,diagnosi e piano di 
trattamento di edentulie parziali e totali 
(trattamento completo).
(lingua inglese)

11.30-12.00 Pausa caffè

12.00-13.30

Dott. F. Grecchi
Ricostruzioni settoriali e ricostruzioni 
totali. Materiali e tecniche ricostruttive. 
Indicazioni e limiti dei biomateriali. 
Risultati.
(lingua italiana)

Dott. Y. Rotem
Scelta del moncone. Confronto tra 
cementazione e fissagio a vite. Casi 
clinici complessi  con un punto di vista 
ortopedico. Errori e metodi di correzione. 
(lingua inglese)

13.30-14.30 Lunch

14.30-16.00

Dott. F. Grecchi
Impianti zigomatici e cenni alle alternative 
mini-invasive.
(lingua italiana)

Dott. Y. Rotem
Occlusione su impianti. Esempi della
pratica.
(lingua inglese)

16.00-16.30 Pausa caffè

16.30-18.00

Dott. F. Grecchi
One step oral rehabilitation. Chirurgia 
ricostruttiva implanto-ortognatica con 
tecnica SURGIPLANNER.
(lingua italiana)

Dott. Y. Rotem 
Caratteristiche del sistema  Multi-Unit  (17°, 
30°, 45°) con il concetto di trattamento All-
on-4/6 in caso di edentulia totale. Ponte 
permanente.
(lingua inglese)

Buffer serale  

Programma  Lunedì  22 settembre

Tel. 0664764651, 3284642057, 3894295570



Sala Conferenze 1. Sala Conferenze 2. 

10.00-11.30

Dott. Y.Rotem
Impianti corticali. Protocolli chirurgici con
diverso tipo osseo in varie situazioni 
cliniche.
Progettazione tecnica, indicazioni e
controindicazioni, rivestimento della 
superficie, casi clinici. 
(lingua inglese)

Dott. R.Verma
Restauri implantari: progettazione e 
costruzione. Prima parte. 
(lingua inglese)

11.30-12.00 Pausa caffè

12.00-13.30

Dott. Y.Rotem
Impianti corticali. Protocolli chirurgici con
diverso tipo osseo in varie situazioni 
cliniche.
Progettazione tecnica, indicazioni e
controindicazioni, rivestimento della 
superficie, casi clinici.
(lingua inglese)

Dott. R.Verma
Restauri implantari: progettazione e 
costruzione. Secondo parte. 
(lingua inglese)

13.30-14.30 Pausa pranzo

14.30-16.00 Discussione

16.00-16.30 Pausa caffè

16.30-18.00 Discussione

18.00-19.00 Buffer serale  

21.00 Cerimonia di chiusura e il rilascio dei certificati

  Dopo il seminario a tutti i partecipanti verrà rilasciato un certificato

Programma  Martedì 23 settembre

Tel. 0664764651, 3284642057, 3894295570



 Docenti
Dr. Giorgio Carusi 
Il Dr. Giorgio Carusi si laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna nel 1975 
specializzandosi successivamente in Odontostomatologia a Pisa nel 1980. Esercita la 
libera professione presso gli Studi Odontoiatrici Associati a Ponsacco, provincia di Pisa, in 
collaborazione con un Ortodontista, un Protesista, un endodontista. Il team è formato da 
5 medici e un igienista diplomata. Ha partecipato ai programmi di Continuing Education 
alla Boston University, alla Columbia University, alla University of Goteborg e al Royal 
Dental College of Aarhus University dal 1977 al 1990. Dal 1986 al 1989 ha ricoperto 
il ruolo di “Corse Directot” della Gore-Tex (U.S.A) in Italia per l’insegnamento delle 
Tecniche Chirurgiche Rigenerative Tissutali e Ossee. Dal 1988 al 1992 ha collaborato 
con “Coletica” di Lion (Francia) per la ricerca e le applicazioni cliniche dei collageni 
reticolati nelle Tecniche Rigenerative. Dal 1996 è membro della IADR (International 

Association for Dental Research). Nel 1998 ha ricoperto il ruolo di Direttore del gruppo di Ricerca dell’Università di 
Siena per l'applicazione clinica dell'Amelogenina nella Rigenerazione Tissutale Guidata. Collabora, inoltre, dal 1998 con 
la “Tissue Bank of Florida University” per applicazioni sperimentali nel campo di utilizzo dei tessuti ossei estratti da 
cadavere o prodotti di sintesi.Già Professore a.c all'Università di Pisa presso il Dipartimento di Chirurgia orale dal 2001 
al 2008. Negli anni 2004 e 2005 ha tenuto corsi di insegnamento della tecnica Piezochirurgica e delle tecniche di 
Sinus Lift a Dubai (Emirati Arabi). Dal 2006 tiene corsi di tecniche ricostruttive in Chirurgia Orale a Bucarest (Romania). 
Nel 2008 ha iniziato una collaborazione professionale con il Prof. Frank Palm, direttore del reparto di Chirurgia Maxillo-
facciale di Costanza (Germania).Scientific and Clinical Co-operator SSCB (Banca Svizzera Cellule Staminali)Lugano 
Swiss. Ha pubblicato 26 articoli in riviste specializzate nazionali ed estere. Ha partecipato quale relatore a 156 Congressi 
Internazionali e nazionali.

Dr. Francesco Grecchi  
Il Dr. Francesco Grecchi si è laureato presso L’Università di Medicina e Chirurgia di Milano 
nel 1981, si è specializzato in Chirurgia Generale e Maxillo- Facciale. Il Dr. Grecchi è stato 
assistente chirurgico dal 1984. Il Dr. Grecchi ha ottenuto il 1st Executive level  presso il 
Dipartimento di Chirurgia Maxillo –Facciale presso L’Ospedale di Niguarda nel 1995. Dal 
1999 il Dr. Francesco Grecchi si è specializzato nella chirurgia Maxillo –Facciale presso 
il Dipartimento Chirurgico alla Clinica San Pio X, Milano. Il Dr. Grecchi è responsabile 
U.F. di Chirurgia Maxillo-Facciale presso l’Istituto Ortopedico Galeazzi dal 2000. Il Dr. 
Francesco Grecchi è il co-autore di-87pubblicazioni scientifiche.

Dr. Oscar Malaguti 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2002 presso L’ Università degli Studi  
di Perugia con votazione 110/110 e Lode . Dal 2002-2009 ha collaborato con il Prof. 
Testori Tiziano tenendo come tutor corsi di chirurgia base, avanzata con particolare 
approfondimento delle tecniche della chirurgia sinusale ed alle sue alternative, il carico 
immediato e la protesi su impianti. Nel 2006-2009 ha seguito presso il suddetto studio 
come secondo operatore il Prof.Zucchelli Giovanni imparando la chirurgia muco-
gengivale e la chirurgia parodontale rigenerativa. Nel 2006-2007-2008 -2009 ha 
eseguito, prima come partecipante poi come tutor a corsi di dissezione su cadavere 
e tecniche avanzate presso l' Istitut de Formation en Implantoligie Universite' de Paris 
R.Descartes.Faculte de Medicine, tenuto dal Prof Jean F.Gaudy, Prof Pascal Valentini’, 
Prof. Tiziano Testori. Nel 2010 presso l’Universita di Vienna ha seguito il corso di 

Anatomia Chirurgica e dissezione su preparati anatomici tenuto dal Prof. Mauro La Banca e dal Prof. Luigi Rodella. Nel 
2008 ha eseguito un Master 2° livello in Sedo-analgesia ed Emergenze in Odontostomatologia  presso l’Università  degli 
Studi di Padova diretto dal  Prof.G.Manani.  Nel 2012 ha eseguito un master di II livello in patologia odontostomatologiche 
non indotta da placca presso  L’ Universita degli studi di Torino Lingotto, division of bio medical science and human 
oncology , oral medicine section direttore del corso prof Roberto Broccoletti. Nel 2013 ha eseguito un master  di 2 livello 
presso, “Oral medicine and oral Oncology Section,Medical School S.Luigi Gonzaga università di Torino  direttore del 
master Prof.  Sergio Gandolfo. Nel 2012 ha iniziato a tenere corsi di chirurgia impiantare  base ed avanzata, a Bucarest 
presso la clinica del Dott.Seto Razvan. 

Tel. 0664764651, 3284642057, 3894295570



 Docenti
Dr. Rajav Verma BDS DICOI
Direttore dei centri implantologici dentali del dottor Rajan ( 3 centri in India).
Membro dell’ Indian Society of Dental Implantology ( Isoi ). 
Membro del Nobel Biocare implant systems. Membro e rappresentante del ICOI 
(Congresso Internazionale di Implantologia dentale).
Il Dottor Verma in 10 anni ha installato con successo nel suo studio dentistico più di 
6.000 impianti. 
Il Dott. Verma è un docente di conferenze internazionali e programmi di formazione per 
implantologia orale. 
Attualmente ricopre la posizione di capo implantologo e mentore nella sede indiana di 
Noris Medical Ltd. 

Dr. Yanim Rotem D.M.D.
Il Dr. Rotem si è laureto nella Facoltà di Medicina Dentale presso Hebrew Università 
"Hadassah" a Gerusalemme, Israele nel 2008, e ha ricevuto post-laurea AGGP con 
lode presso “Hadassah” Scuola di medicina dentale. Il Dr. Rotem è un ex membro del 
Dipartimento di riabilitazione orale presso L’Università di Hebrew, la società israeliana di 
Parodontologia e membro di  l'ITI.  Il Dr. Rotem vive e lavora in Israele nella sua clinica 
privata, collabora con i principali chirurghi dentali in Israele. 
Il Dr. Rotem ha grande esperienza nel tenere le lezioni per un pubblico professionale. 

Dr. Bray Vito 
Bray Vito, odontotecnico diplomato nel 1987, titolare Laboratorio Odontotecnico 
Veradent di Brescia fondato nel 1991, ha frequentato vari corsi di specializzazione con i 
più grandi ceramisti a livello mondiale, membro consiglio direttivo Siced, specializzato in 
protesi su impianti, referente di varie aziende del settore dentale, teacher del “Noritake 
Italian Study Club”, per anni esaminatore nella Scuola per Odontotecnici di Brescia, 
Istituto “Mariano Fortuny”. 

Dr. Antonio Busato 
Laurea in Odontoiatria e protesi dentale nel 1985. Tesi sperimentale ( Interferometria 
olografica in odontoiatria). Dal 1996 si occupa in generale di diagnostica clinica , 
strumentale dell'occlusione , clinica strumentale assistita , e per immagini dell'apparato 
stomatognatico ed in particolare dello studio ed allestimento di modelli e simulatori 
dedicati alla diagnosi e alla terapia in Odontoiatria e Chirurgia maxillo-facciale. Nel 2005 
ha iniziato un programma di ricerca in collaborazione con la Dr.ssa Veronica Vismara 
relativo all’analisi biomeccanica dell’ organo masticatorio nei pazienti affetti da scoliosi 
idiopatica giovanile mediante dispositivi medici su misura ed ecografia muscolare ( 
vincoli di rigidita’ e di movimento ). E’ consulente presso il reparto di chirurgia maxillo 
facciale dell’ ospedale Galeazzi di Milano diretto dal Dr. Francesco Grecchi con cui ha 
ideato la metodica surgiplanner.

Tel. 0664764651, 3284642057, 3894295570



Informazioni generali
 Hotel Touring 4* Rimini

 Situato sul lungomare a Miramare di Rimini, l'Hotel Touring 4 stelle offre un piacevole
 soggiorno tutto l’anno, avendo una piscina all'aperto per l'estate e un centro benessere
 con piscina interna riscaldata per l'inverno. L'Hotel Touring dispone di una reception
 aperta 24 ore su 24 con servizio di conciergerie e di un ampio parcheggio interno.
 Connessione Wi-Fi gratuita.

 Alcune camere sono arredate in stile classico, mentre altre vantano un design più
 moderno; tutte dispongono di TV LCD con canali satellitari e pay-per-view e molte
vantano anche un balcone con vista sul mare.

 Il ristorante a buffet Golden propone piatti internazionali e regionali e organizza cene
 a tema una volta a settimana. Concedetevi momenti di puro piacere presso il centro
 benessere La Dolce Vita, che comprende un bagno turco, una bio-sauna, trattamenti
di cromoterapia, una vasca idromassaggio e una zona relax.



Costo del pacchetto con il soggiorno:

1)   30 impianti  +  30 monconi   +   PROGRAMMA   =   3600  € * 
2)  20 impianti  +  20 monconi   +   PROGRAMMA   =   2500  €
3)   15 impianti  +   15 monconi   +   PROGRAMMA   =    1950  € 

Condizioni di partecipazione

La quota di inscrizione comprende :
•	 Sistemazione in camere singole o twin in base alla disponibilità, 2 notti (3 giorni)
•	 tasse governative (tasse)
•	 pasti (colazione, pranzo, cena) 
•	 acqua a pranzo e cena
•	 acqua, caffè, tè durante pausa caffè 
•	 tutti gli eventi di intrattenimento
•	 cocktail e spumante durante le serate di gala
•	 piscina , palestra, campi sportivi della struttura alberghiera 

Servizi aggiuntivi/extra:
•	 telefono
•	 bevande alcoliche nei ristoranti dell’hotel durante cene e pranzi (tranne cena di 

gala)
•	 bevande al bar
•	 tutto quello che non è indicato nella sezione “la quota comprende”

+
30 

monconi
30 

impianti

* PER QUESTO PACCHETTO + 3 IMPIANTI IN REGALO

 la partecipazione
 al programma

 sull’implantologia
dentale GRATIS

Tel. 0664764651, 3284642057, 3894295570



SCHEDA DI ISCRIZIONE

 Si prega di compilare la scheda in STAMPATELLO, in OGNI SUA PARTE ed inviarla a mezzo fax
 Noris Medical al numero: 0664764651 o via e-mail a: juliak@norismedical.com

Cognome___________________________Nome_________________________

Indirizzo________________________________________________________

Cap___________________Città_________________________Prov_______

Tel._________________________ Fax____________________Cell._______________

E-mail_________________________________

Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.

data__________________firma__________________________________

PACCHETTO PRESCELTO

30 
impianti

+
30 

monconi
20 

impianti

+
20 

monconi

15 
impianti

+
15 

monconi

Tel. 0664764651, 3284642057, 3894295570


