
Corso di implantologia 
dal 14 al 19 Aprile 2016 

Haifa, Israele.

Soluzioni d’eccellenza 
nell’implantologia moderna

Noris Medical presenta:



Introduzione

Noris Medical è lieta di presentare un corso teorico e live surgery, per approfondire 
le migliori tecniche riabilitative dalle più semplici e conosciute fino alle più moderne e 
complesse. Il corso sarà guidato da docenti illustri nel settore odontoiatrico italiano e 
israeliano sotto la supervisione del dott. Igal Balan. Il corso su svolgerà presso la clinica 
del dott. Balan, a Haifa, Israele, dal 14 al 19 Aprile 2016. Il corso sarà abbinato alle visite 
nelle splendide ed emozionanti città di Gerusallemme e Nazareth.
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Laureato alla Facoltà di Odontoiatria dell’Università di Timisoara, 
Romania nel 1990.
Programma postlaurea in Implantologia a  Pittsburgh, Stati Uniti 
d’America nel 1992.
Membro della Società israeliana e tedesca di implantologia.
Vive e lavora in Israele, è impegnato esclusivamente nel 
trattamento die casi complessi. Relatore è consulente scientifico 
della Noris Medical.
Vanta una vasta esperienza nella conduzione di seminari in 
Implantologia in Israele e in Europa.

DOTT. IGAL BALAN D.M.D

Nel 1995 inizio una collaborazione con il reparto di Odontoiatria 
dell’Ospedale di Rho (MI)
e con il reparto di Odontoiatria per disabili preso l’Ospedale di 
Mombello, Limbiate (MB)
Mi occupo inoltre di Medicina Estetica
Nel 2013 ho frequentato un corso di Utilizzo di Dispositivi 
Elettromedicali in Medicina
Estetica e Tutoring e formazione in Medicina Estetica

DOTT. GIARDINETTI GIAMPIERO Medico Chirurgo, Odontoiatra

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 2003. Specializzato in
Chirurgia Maxillo-Facciale nel 2008. Docente al corso avanzato
di Chirurgia Implantare all’Università di Firenze. Docente al
Master di II livello presso l’Università di Parma. Dirigente
medico di II livello presso il Reparto di Chirurgia Maxillo-
Facciale I.R.C.C.S.- Istituto Ortopedico Galeazzi.

DOTT. FRANCESCO GALLO Chirurgo Maxillo-Facciale



Programma scientifico
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Argomenti principali:

1. Panoramica completa
Architettura degli impianti, trattamenti di superfice – tipologie e importanza. 
Protocollo chirurgico e stabilità primaria, tempo come fattore, dati demografici 
sull’edentulia.

2. All on 4, All on 6 
Edentulia con perdita dell’osso alveolare da moderata a grave – casi clinici, 
carico immediato come alternativa all’incremento osseo – impianti inclinati, 
impianti Tubero-Pterygo-Palatini (PTT) – Anatomia, strumenti, e benefici. 

3. Impianti bicorticali – Cosa? Dove? Quando?         
Design, trattamento di superfice, indicazioni e controindicazioni, casi clinici. 

4. Impianti zigomatici – Tecnica extra-mascellare, da singolo a quadruplo.
Nuovo design indicazioni e controindicazioni dell’approccio extra-mascellare, 
sequenza di fresaggio, design degli strumenti, casi clinici – Impianti zigomatici. 
Approccio multidisciplinare.

5. Edentulia parziale 
Approccio multidisciplinare per la riuscita della riabilitazione. 

6. Linea del sorriso e considerazioni estetiche 
Gestione del estetica gengivale – casi clinici. 

7. Protesi avvitate e protesi cementate 
Pro e contro, Platform switching, varie tecniche di presa dell’impronta –Snap 
on, sistemi di trasferimento avvitati, tecnica di splintaggio, tecnica senza 
cucchiaio. 

8. Le procedure di laboratorio 
Modelli di studio, mascherina gengivale e preparazione di modelli di lavoro, 
selezione dei denti, impostazione e regolazione VDO, saldatura della barra 
al titanio, preparazione delle protesi parziali fisse  (FPD) acriliche provvisorie 
avvitate, Ponti in composito/ metallo-ceramica/ zirconio – indicazioni e 
controindicazioni, selezione dei casi. Cad Cam, sinterizzazione laser del 
cobalto cromo e preparazione acrilica. Cad Cam per metallo-ceramica 
e stratificazione in porcellana, Cad Cam, sistemi di fresatura Prettau e 
stratificazione con faccette di ceramica. 

9. Presentazioni complete dei casi clinici – Live Surgery + Procedure di laboratorio
10. Protocollo per il carico immediato – Video.



Programma
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1° giorno 14 Aprile

Partenza da Roma per Tel-Aviv con il volo di linea 
All’arrivo trasferimento in Haifa con bus riservato 
Sistemazione nelle camere in hotel a Haifa
20:00 Cena

2° giorno 15 Aprile

Prima colazione in hotel 
08:30 Visita turistica a Nazareth e al mare della Galilea (Tiberiade)
19:00 Rientro in hotel
20:00 Cena

3° giorno 16 Aprile

Prima colazione in hotel
08:30 Trasferimento alla Clinica del Dott. Balan
09:00 Inizio del corso
17:00 Rientro in hotel. Tempo libero
20:00 Cena

4° giorno 17 Aprile

08:00 Check out 
09:00  Trasferimento alla Clinica del Dott. Balan. L’intervento live surgery.
13:00  Visita dell’azienda
16:00 - 18:00 Conclusioni del corso e la consegna degli attestati di partecipazione
18:00 Partenza per Gerusalemme
20:00 Cena

5° giorno 18 Aprile

08:30 Visita turistica a Gerusalemme
19:00 Partenza per il Mar Morto
20:00 Cena

5° giorno 19 Aprile

Visita a Mar Morto
12:00 Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro in Italia, Roma
17:00 Partenza da Tel Aviv per Roma con il volo di linea.



Informazioni
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Il corso è rivolto ai Medici ed Odontoiatri
Il corso si terrà in lingua italiana o sarà tradotto in lingua italiana
L’attestato di partecipazione sarà consegnato al termine del corso
L’iscrizione deve essere effettuata entro il 21.03.2016

Si prega di notare che il numero dei partecipanti è limitato.

Noris Medical si riserva la possibilità di annullare le visite turistiche o di modificarle, 
qualora le condizioni non consentiranno un regolare svolgimento in sicurezza. 
L’escursione può essere modificata od annullata il giorno stesso dell’evento.

Le quota comprende:

1. La partecipazione al corso
2. Il volo A/R Roma – Tel Aviv 
3. I trasferimenti in Israele;
4. I pernottamenti – camera singola per 5 notti
5. Visite a Nazareth, Gerusalemme e Mar Morto 
6. Pranzi e cene con le bevande analcoliche ove specificato nel programma;
7. L’attestato di partecipazione

Le quota non comprende:
1. Eventuale l’assicurazione facoltativa, compresa delle modifiche/cancellazioni 

viaggio 
2. Le bevande alcoliche 
3. Ingressi a musei e siti archeologici
4. Tassa di soggiorno se richiesta, da pagare in loco
5. Quanto non espressamente indicato NELLA VOCE: ”la quota comprende”

E’ possibile la partecipazione dei accompagnatori al viaggio (corso escluso)

GLI EVENTUALI ACCOMPAGNATORI: € 1.000,00 +IVA (Quota individuale a persona in camera doppia)
La quota comprende il volo, vitto, l’alloggio, le gite turistiche (sistemazione nella camera 
doppia insieme al corsista). Nella giornata del 16 Aprile per gli accompagnatori sarà 
organizzata la visita turistica nella antica città Akko.
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Il viaggio e il corso saranno in omaggio per i clienti che 
acquisteranno le seguenti offerte

40 impianti

€ 3.500,00+

€ 5.200,00+

25 impianti Kit piccolo

Kit Premium

Offerta impianti + viaggio

Offerta «Silver»

+ IVA

+ IVA

Offerta «Gold»



Noris Medical srl, Via Tuscolana 1120, 00174 – Roma, Partita Iva 12795001002 
M \  +393284642057, T \    +390664764651, F \    +390664764651, 

www.norismedical.com 

Si prega di compilare la scheda in STAMPATELLO, in OGNI SUA PARTE ed inviarla 
a mezzo fax al numero: 06-64764651 o via e-mail a: anastasiag@norismedical.com, 
juliak@norismedical.com

                          * Siete pregati di scansionare la prima pagina del vostro passaporto 

                                        ** Partecipanti che sono stati nei paesi arabi sono pregati di contattare l’ufficio vendite

Desidero iscrivermi al
“Corso d’Implantologia dal 14 al 19 Aprie 2016 Haifa, Israele”

A conferma dell’iscrizione vi invio in allegato la copia del bonifico bancario intestato a: 
Noris Medical srl  -  IBAN IT 98 G 02008 05113 000103958825 

Autorizzo gli organizzatori al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 per gli scopi connessi al corso. 
Con la firma di seguito confermo di essere a conoscenza dei termini e delle condizioni del corso. 

 

Data__________________________  Firma________________________

* Noris Medical si riserva il diritto di annullare / spostare le date del corso. 
Eventuali cambiamenti verranno comunicati ai partecipanti in anticipo. 
Gli importi sono esclusi d’Iva

Cognome 

Nome 

Indirizzo 

Cap 

Città 

Prov 

Tel. 

Fax 

Cell. 

E-mail 

Codice fiscale

Partita iva

Scheda d’iscrizione

IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO 50% al momento della iscrizione 50% entro il 
21 Marzo 2016.



Pre-iscrizioni per telefono:
+390664764651       +393284642057
o tramite post elettronica: 
juliak@norismedical.com    anastasiag@norismedical.com     


