
 
 
 

Assistenza chirurgica in implantologia | Era post Covid-19 
Webinar online (parte teorica) – Residenziale (parte pratica) 

 
 

OBIETTIVI 
 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire agli assistenti dentali un 
approfondimento delle conoscenze in campo implantare e in 
particolare una formazione specifica teorico-pratica 
sull’allestimento e la gestione del campo operatorio. 
Il partecipante acquisirà specifiche conoscenze su: 
• Background diagnostico in Implantologia  osteointegrata 
• Procedure chirurgiche, protesiche e di mantenimento degli im- 
pianti osteointegrati 
• Tecnica di preparazione dello strumentario, degli operatori e 
del campo operatorio, anche alla luce dei nuovi protocolli 
operativi dettati dalle Linee Ministeriali Era post Covid-19 
• Mansioni dell’implant coordinator per la gestione efficace del 
paziente implantare 
 

PROGRAMMA  

WEBINAR ONLINE (parte teorica) 
• Cenni di base di implanto-protesi 
• Preparazione dello strumentario e del campo operatorio, del 
paziente e degli operatori in chirurgia implantare 
• Mantenimento implantare 
 

RESIDENZIALE (parte pratica)  
• Esercitazione di preparazione degli operatori ed allestimento 
del campo operatorio anche alla luce dei nuovi protocolli 
operativi dettati dalle Linee Ministeriali Era post Covid-19 
• Partecipazione ad una seduta operatoria in sala chirurgica 
 
 
 
 

* Verrà utilizzata la piattaforma Zoom.  
Qualora non avessi mai utilizzato Zoom e non 
avessi già scaricato l’applicazione sul tuo 
dispositivo, potrai facilmente farlo cliccando 
sull’icona accanto o sul seguente 
link: https://zoom.us/signup.  
Dopo aver scaricato l’applicazione, riceverai 

dalla Segreteria istruzionI precise per eseguire un test. Per evitare 
disguidi dell’ultimo momento e permettere a tutti un afflusso agevole e 
immediato ti invitiamo a scaricare anticipatamente l’applicazione. 

 
 
Faculty 
Dott.ssa Francesca Bianchi 
Sig.ra Michela Spreafico 
 

 
Date 
Parte teorica 
Il webinar online * viene 
ripetuto in due date distinte. 
È pertanto possibile scegliere 
una delle due seguenti date: 
□ Sabato 4 Luglio 2020 
o 
□ Sabato 12 Settembre 2020 
Il limite massimo di iscrizioni 
per data è di 50 partecipanti. 
 
 
Parte pratica 
Si terrà necessariamente dopo 
aver seguito la parte teorica.  
Data da concordare con la 
Segreteria. 
È possibile scegliere tra Lunedì, 
Mercoledì o Venerdì e potranno 
partecipare un massimo di 3 
assistenti per incontro. 
 

 
Orari 
Parte teorica 
Dalle ore 9.00 alle 12.30 
+ 30 min Q&A 
 
Parte pratica 
Dalle ore 09.00 alle 13.00 
 

 
Costo 
Parte teorica 
€ 49,00 + IVA 
 
Parte pratica 
€ 90,00 + IVA 
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