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ABSTRACT 
Un nuovo corso di specializzazione teorico-pratico che prevede un alto livello formativo. Il 
programma prevede approfondite nozioni teoriche sull’anatomia e fisiologia dello splancnocranio.  
La parte pratica viene svolta in sala autoptica su cadaveri interi e freschi: i corsisti dovranno 
simulare la risoluzione di atrofie ossee estreme adattando via via diverse ipotesi di trattamento. 
I corsisti saranno poi istruiti sui reperi anatomici e sul protocollo chirurgico del posizionamento 
del nuovo impianto sottoperiosteo IUXTA-3D. 
A disposizione della chirurgia il nuovo IUXTA-3D Surgical Kit.

I partecipanti:
• miglioreranno la propria visione anatomica;
• apprenderanno le più recenti e sviluppate tecniche implantari nell’ambito delle risoluzioni 
   delle gravi atrofie;
• saranno messi in grado di esporre al paziente, nel modo più adeguato, i costi/benefici biologici 
   dei diversi tipi di trattamento appresi.
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’ammissione all’evento è garantito solo ai partecipanti regolarmente pre-iscritti, che avranno
inviato il modulo d’iscrizione, in modo tale da consentire l'accesso ad un numero limitato di
corsisti nel rispetto delle misure di sicurezza anti-covid. 
I partecipanti saranno suddivisi in 3 coppie di lavoro ad insindacabile giudizio del relatore, sulla 
base delle preferenze formative espresse e delle capacità professionali possedute. Ogni coppia di 
partecipanti opererà assieme su un cadavere. Tutti i materiali necessari al corso saranno forniti 
dall’organizzazione BTK Academy, a disposizione dei corsisti per soddisfare tutte le eventuali 
richieste o necessità di particolare strumentazione.

 SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

ANATOMIA CHIRURGICA E 
DISSEZIONE SU CADAVERE

Risoluzione implantare delle gravi atrofie 
maxillo-mandibolari con tecniche non rigenerative: 

L'IMPIANTO SOTTOPERIOSTALE IUXTA-3D 
CON WORKFLOW DIGITALE

DOTTOR GIUSEPPE DI BARI

Laureato in odontoiatria e protesi dentale con lode a Bari 
perfezionato in chirurgia implantare e parodontale presso 
l'università di Bari ha partecipato a numerosi corsi di chirurgia 
avanzata presso:
- la New York University
- Complutens di Madrid
- New Jersey Dental University.
Attualmente libero professionista e consulente chirurgico presso 
numerosi studi in tutta italia. 
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POSTI DISPONIBILI: 6

MATERIALE FORNITO

✓ Impianti
✓ Kit chirurgici
✓ Ferri chirurgici
✓ Abbigliamento ed accessori monouso
✓ Attestato di partecipazione

Le quote comprendono:
✓ Assicurazione
✓ Coffee break
✓ Light lunch
✓ Cena

SABATO 20 MARZO 2021  

09:00 - 11:00 SVOLGIMENTO DELLA PARTE TEORICA:
• anatomia del mascellare superiore con particolare riferimento al seno mascellare;
• anatomia strutturale della mandibola;
• la progettazione razionale dell’impianto sottoperiostale IUXTA-3D;
• protocollo chirurgico e corretto utilizzo del kit dedicato; 
• presentazione del caso con l'utilizzo dei modelli 3D;
• discussione e dibattito dei temi trattati.

11:00 - 18:00 SVOLGIMENTO DELLA PARTE PRATICA SU CADAVERE FRESCO:
• l’accesso chirurgico al mascellare superiore: limiti e reperi;
• l’anatomia chirurgica della mandibola;
• l’intervento di posizionamento dell’impianto sottoperiostale IUXTA-3D
   (sia superiore che inferiore);
• possibilità di inserimento di un impianto IUXTA-3D completo nell’arcata superiore,
   previo accordo con la Segreteria Organizzativa BTK.

PROGRAMMA DEL CORSO

DATI PARTECIPANTE (OBBLIGATORI)

Nome   Cognome   

Indirizzo    C.A.P.   

Città  Pr.   

Tel.   Cell.            

Fax           

E-mail 

Nato a  il   

Codice Fiscale 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

DATI FATTURAZIONE (OBBLIGATORI)

Ragione Sociale  

Indirizzo Sede Fiscale    C.A.P.   

Città  Pr.   

Tel.   Cell.            

Fax           

E-mail 

Partita IVA 

Codice Fiscale 

Codice Univoco 

Mail Pec 

  ISCRIZIONE AL CORSO

     QUOTA: 1750.00 € + IVA

 ISCRIZIONE AL CORSO E PERNOTTAMENTO IN HOTEL ****  

      QUOTA: 1900.00 € + IVA 

Data  Firma 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 

ANATOMIA CHIRURGICA E DISSEZIONE SU CADAVERE - 20 MARZO 2021

PAGAMENTO

Inviare via mail all’indirizzo silvia.zonta@btk.dental copia della ricevuta del bonifico effettuato indicando nella causale del 
versamento “NOME E COGNOME - TITOLO E DATA CORSO” + copia del MODULO DI ISCRIZIONE  compilato.  
La fattura del pagamento verrà inviata al momento del ricevimento del versamento effettuato.

 BIOTEC srl - IBAN : IT 83S0306960363100000000104
BIC (o SWIFT) BCITITMM - INTESA SANPAOLO SPA - Filiale Povolaro di Dueville (VI)

In caso di disdetta l’iscritto deve darne comunicazione scritta inviando una mail all’indirizzo silvia.zonta@btk.dental, entro e non 
oltre, un mese prima della data di inizio del corso per richiedere la restituzione delle quote versate.


