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Abstract
Lo scopo della giornata clinica è quello di mostrare come i casi implantari vengano 
trattati nella routine di Clinica Feltre, con particolare attenzione alle procedure 
chirurgiche. Durante la giornata verranno presentati più casi clinici, con relativi piani 
di trattamento. Le chirurgie saranno eseguite dal Prof. Sennerby e trasmesse 
attraverso video ripresa dal vivo; ci sarà inoltre la possibilità per i partecipanti di 
assistere a turno in sala operatoria. I casi esposti saranno commentati in italiano dal 
Dott. Peter Andersson.
La filosofia di lavoro di Clinica Feltre è trattare ogni caso implantare utilizzando 
procedure chirurgiche e protesiche razionali, semplici, ma altamente predicibili 
e basate sulle aspettative dei pazienti. 

Obiettivi
Durante la giornata si potranno vedere:
• protocolli operativi per l’ottenimento della stabilità primaria e utilizzo del

PenguinRFA come strumento di verifica;
• chirurgia in un’unica fase e presa d’impronta con scanner Intra Orale 

Carestream CS 3600 per la realizzazione successiva della protesi, consegnata 
dopo 6/8 settimane;

• nel caso in cui sussista un’elevata stabilità primaria, carico precoce entro 3 giorni
con ponte provvisorio in mascellari inferiori e superiori edentuli, con eventuali
estrazioni pre-operatorie;

• Utilizzo di tecniche minimamente invasive in casi con limitati volumi ossei, come
 ad esempio impianti inclinati, preparazione dei siti tramite osteotomi, sostituti

 ossei, etc.

 Punti di forza:
numero limitato di partecipanti (massimo 12)•
docenti di fama internazionale•

• occasioni di contatto personale con i docenti con cui poter discutere, in un
contesto rilassato ed  informale, aspetti clinici e scientifici
possibilità di entrare a turni nella sala chirurgica e assistere in diretta alle chirurgie•
ottimo feedback dei partecipanti delle precedenti edizioni•

Ottimizzazione della routine chirurgica:
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Descrizione Clinica Feltre:

La “Clinica Feltre” è una nuova struttura situata a Feltre, concepita 
per le attività cliniche di insegnamento e ricerca in ambito 
odontoiatrico e implantologico. Uno degli obiettivi della Clinica 
Feltre è proprio quello di proporre corsi, soprattutto di 
implantologia, incentrati su una pratica clinica quotidiana 
semplice e sicura, piuttosto che su complicate tecniche 
chirurgiche, e basati su una precisa diagnosi di ogni singolo caso.

L’obiettivo delle attività di ricerca è quello di documentare le attività cliniche, ma anche di valutare i nuovi 
prodotti e le tecniche in modo scientifico.

La nuova struttura, denominata “Neoss Center of Excellence” riveste per Neoss a livello internazionale un 
ruolo di supporto nella ricerca e nella formazione, costituendo un punto di riferimento per la definizione di 
modalità di trattamento innovative che possano rispondere sempre di più alle nuove richieste emergenti.

La presenza in Italia di questo Centro di Eccellenza Neoss, oltre che costituire una dimostrazione 
dell’elevato livello di competenza raggiunto dall’implantologia italiana, costituisce una grande opportunità 
per Neoss e per i clinici Italiani di poter accedere a competenze e programmi di formazione di assoluto 
standard qualitativo, in modo semplice ed accessibile.

Dott. Peter  Andersson

Il Dr Andersson ha conseguito il DDS 
presso la Gothenburg University nel 1986. 
Dopo alcuni anni di attività clinica presso il 
Servizio Sanitario Odontoiatrico Svedese, 
si è trasferito in Italia. Qui ha lavorato in 
studi privati ad Agrigento e vicino a 
Palermo, Sicilia, per poi trasferirsi nel Nord 
Italia. 

Attualmente il Dr Andersson esercita la libera professione 
insieme al Dr. Verrocchi  a Fiera Di Primiero e al Prof. Sennerby 
presso la nuova CLINICA FELTRE. Svolge prevalentemente 
attività clinica in odontoiatria generale, ortodonzia e 
implantologia.

Prof. Lars Sennerby

Il Prof. L. Sennerby, autorevole membro del 
gruppo di scienziati svedesi che sotto la 
guida del Prof. Branemark ha rivoluzionato 
la moderna implantologia, si è laureato 
con un DDS nel 1986 presso l’Università di 
Göteborg, Svezia, dove nel 1991 ha 
conseguito il dottorato - Ph.D.

E’ attualmente Professore al Dipartimento di Chirurgia Orale e 
Maxillo-Facciale presso la Facoltà di Odontoiatria, Università 
di Goteborg, Svezia. 

Il Prof. Sennerby ha pubblicato oltre 300 articoli e 
pubblicazioni su temi relativi ai processi infiammatori, 
biomateriali, implantologia orale e tecniche di aumento osseo. 
Presta la sua attività come supervisore degli studenti che 
stanno discutendo le loro tesi per conseguire un Dottorato di 
Ricerca.
E’ co-fondatore e capo redattore della rivista” Clinical 
Implant Dentistry and Related Research”.

GIORNO PRIMA

Arrivo a Feltre e check in 
albergo
L’arrivo a Feltre è previsto per il 
giorno prima della chirurgia entro 
le h 19. Il tempo di fare il check in 
all’Hotel La Casona e preparsi per 
cena.

Cena conviviale
Alle h 20 cena conviviale con 
relatori e medici ospiti presso il 
Ristorante La Casona.

GIORNO DELLA CHIRURGIA

Trasferimento dall’albergo alla 
Clinica Feltre
Check out dall’albergo e 
trasferimento alla Clinica. Il 
trasferimento durerà 10 minuti e 
avverrà in macchina.

Conferenza Prof. Lars Sennerby 

Presentazione dei casi e 
chirurgia dal vivo

Coffee break

Chirurgia dal vivo

Lunch

Chirurgia dal vivo

Discussione e test di 
apprendimento
Potrà discutere i casi visti durante 
la giornata oppure potrà portare 
un suo caso (con radiografie).

h 19.00

h 20.00

h 7.45

h 8.00

h 9.00

h 11.00

h 11.30

h 13.00

h 14.00

h 17.00



Provider WOMBLAB (N. 4596) 
E. elide@womblab.com |  F. 011 5612849

Per informazioni: 02 92952233

Sede dei corsi: Clinica Feltre  Viale 14 Agosto 1866, n 31, 32032 Feltre (BL)
Può essere facilmente raggiungibile dall’aeroporto di Venezia (dista 1h 10 
aprox.) e Treviso (dista 1h e 30 aprox), in treno, autobus o noleggio macchina. 

Orario: 8.00- 17.30

Docenti: Prof. Sennerby e Dr. Peter Andersson

Durata: ogni corso è della durata di 1 giorno (lunedì)
Consulta le date nella scheda allegata

Costo: 300€ (iva compresa)
Per le modalità di pagamento, consulta la scheda allegata

Pacchetto: il costo di ogni modulo comprende 1 giorno di
pernottamento, pranzo, coffee break, cena conviviale con relatori e 
medici ospiti del giorno prima alla chirurgia, certificato di partecipazione, 
rassegna stampa di articoli scientifici e crediti ECM.

Hotel: La Casona - Via Segusini, 17 Boscariz - Feltre Tel. 0439 310454

Trasferimento: a carico del partecipante.



Ottimizzazione della routine chirurgica

Sede dei corsi: Clinica Feltre  Viale 14 Agosto 1866, n. 31, 32032 Feltre (BL)
Durata del corso: 1 giorno
Costo: 300 €, IVA inclusa. Il costo di ogni corso comprende 1 giorno di pernottamento, 
pranzo, coffee break, cena conviviale con relatori e medici ospiti del giorno prima alla chirurgia, 
certificato di partecipazione, rassegna stampa di articoli scientifici.

* Tutti i dati sono obbligatori

Titolo, Cognome e Nome  .................................................................................................................................................................

Via ................................................................................................................................ Cap ...................................................................

Città  ............................................................................................................................................. Prov.  ...............................................

Tel  ............................................................................................................. Cell.  ....................................................................................

E-mail  ......................................................................................................................................................................................................

Nato a  .................................................. il  ..............................................................................................................................................

C.F.  ...................................................................................... P. IVA  ........................................................................................................

Fatturazione (da compilare solo se diversi da quelli sopra riportati)

Ragione Sociale  ..................................................................................................................................................................................

Via  .................................................................................................................. n° ...................... Cap  ...................................................

Città  ............................................................................................................................................. Prov.  ...............................................

C.F.  ................................................................................. P. IVA .............................................................................................................

Invio € ................................................... quale quota d’iscrizione al corso tramite :

Bonifico Bancario intestato a Womblab srl su:

CODICE IBAN IT 34 I 0306901000100000079562

(causale “Ottimizzazione della routine chirurgica data __________________________”) 

Nota bene: La presente scheda di iscrizione sarà considerata valida solo se accompagnata dalla quota relativa.

Scheda iscrizione 
Inviare via mail a : elide@womblab.com oppure fax 011/5612849

q 17 febbraio 2020   q 15 giugno 2020

Informativa Privacy: Alla luce dell’informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili dei partecipanti agli eventi ricevuta: 

□ esprimo il consenso       □ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati nei termini esposti nell’informativa per i partecipanti
agli eventi

□  esprimo il consenso      □ NON esprimo il consenso, a titolo gratuito e senza limiti temporali, all’effettuazione e conservazione da 
parte di Womblab di foto e registrazioni audio e/o video che mi ritraggano, per le finalità e nei termini indicati nell'informativa, 
cedendo alla stessa tutti i diritti di immagine

(consenso obbligatorio per la partecipazione all’evento)

□ esprimo il consenso      □ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati per le finalità di marketing, come esposto nell’informativa 
per i partecipanti agli eventi
(consenso facoltativo)

□ esprimo il consenso       □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei dati a terzi per le finalità di marketing,  come esposto 
nell’informativa per i partecipanti agli eventi.
(consenso facoltativo)

 Luogo e Data..........................................................................             Firma.................................................................................




