
Il corso ha come obiettivo la diffusione della conoscenza teorica e pratica 
sulle recenti acquisizioni in tema di riabilitazione implanto-protesica.
Corso riservato a Odontoiatri e Medici Chirurghi 

Relatore: 
Dr. Sandro Gerra

Per informazioni e iscrizioni: Noris Medical srl  |  T. 0645435657  |  italia@norismedical.com

Corso di chirurgia implantare 
con pratica su pazienti

1-2 febbraio 2019

 NORIS
Academy

Roma 



Venerdì 1 febbraio

Sabato 2 febbraio

PROGRAMMA

9.30 Registrazione partecipanti

10.00 
Parte teorica 

Implantologia di base; Valutazione medica; consenso informato; Cenni 
anestesia; Lembi e suture; Campo chirurgico;  
Kit chirurgico Noris Medical e sue applicazioni

11.30 Coffee Break

11.45  
Parte pratica

Utilizzo dei simulatori per le tecniche descritte

13.00 Lunch

14.00 
Parte pratica

Valutazione radiologica e implantare. Interventi sui pazienti da primo  
e secondo operatore

9.30 - 17.00 
Parte pratica

Valutazione radiologica e 
implantare. Interventi sui 
pazienti da primo e secondo 
operatore

Conclusioni e feedback 
da parte del relatore e dei 
partecipanti

Tariffa Early Bird-Prenota Prima: 
€950+IVA valida fino al 31.12.18

Documenti richiesti: Assicurazione 
professionale, carta d’identità e numero di 
iscrizione all’albo.  

POSTI LIMITATI

Per informazioni e iscrizioni: Noris Medical srl  |  T. 0645435657  |  italia@norismedical.com

Quota di partecipazione: €1100+IVA



CURRICULUM RELATORE - DR. SANDRO GERRA 

Noris Medical srl 

Via Tuscolana 1120, 00174 Roma  

T/F. 0664764651  |  M. 3284642057  |  E-mail. italia@norismedical.com

www.norismedical.com

• Laureato in Odontoiatriae Protesi Dentaria presso l’università di Tor Vergata di Roma.

• Corso di perfezionamento annuale in Chirurgia Orale ed Implantologia U.O.C. Maxillo-Facciale 

Ospedale San Filippo Neri Roma 2010.

• Formazione pre e post laurea Reparto Odontoiatria Conservatrice policlinico di Tor Vergata.

• Socio attivo della Advanced dental Implant Research & Education Center (AIC-Italy).

• Relatore a conferenze e giornate studio in Italia e all’estero Congresso internazionale Middle Est 

Mediterranean Roma 2015.

• Tutor corsi di Chirurgia Implantare e rigenerativa con attività cliniche su pazienti a Tirana (Albania) e 

Bucarest, Costanza (Romania).

• Docente al corso per assistenti alla poltrona presso la Kairos anno 2014/15.

• Attualmente esercita la libera professione nel propio studio di Roma e consulenze presso altri 

studi sul territorio nazionale in endodonzia, chirurgia orale e rigenerativa, implantologia e protesi, 

sedazione cosciente R.A.

Per informazioni e iscrizioni: Noris Medical srl  |  T. 0645435657  |  italia@norismedical.com


