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tutors

Dott. GIUSEPPE
COPPOLA
Laurea in Odontoiatria presso l’Università Tor Vergata nel 2004.
Dal 2004 al 2006 frequenta l’unità di chirurgia addominale di 
Roma Tor Vergata, diretta dal Prof. Pigliucci, il reparto di neuro-
chirurgia dell’ospedale “Le Scotte di Siena” diretto dal Prof. M. 
Pluchino ed il reparto di chirurgia maxillo facciale del Policlinico 
Umberto I° con il Prof. V. Valentini. Dal 2010 al 2012 partecipa al 
Corso Internazionale d’implantologia in Brasile, ricoprendo suc-
cessivamente il ruolo di Tutor di chirurgia avanzata per i corsi di 
specializzazione in Portogallo col Prof. G.E. Pecora. Dal 2013 
è Tutor presso il Centro di Implantologia “Ospedale Monza “ a 
Bucarest.

Dott. FILIPPO
DE PAOLIS
Laura magistrale in odontoiatria e protesi dentaria Universita de-
gli studi Roma Tor Vergata 2006. E’ parte del corpo docente 
presso l’Universita’ “Mater Boni Consilii” Albania. Consulente 
presso il reparto di Odontostomatologia “Fra G.B. Orsenigo” 
Ospedale S. Pietro Fatebenefratelli di Roma. Relatore scientifico 
al Congresso Internazionale Middle East Mediterranean Dental 
Friends – Villa Pamphili Roma 2015. Tutor al Corso operativo di 
implantologia e chirurgia con attività clinica su paziente presso 
”Ospedale Monza Bucarest”. Corso di perfezionamento in chi-
rurgia implantare presso U.O.C. Maxillo Facciale Ospedale S. 
Filippo Neri Roma.

Dott. SANDRO
GERRA
Laureato in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Universita di 
Tor Vergata Roma. Corso di perfezionamento in chirurgia ora-
le ed implantologia U.O.C. Maxillo Facciale Ospedale S. Filippo 
Neri Roma. Socio Attivo Advanced Dental Implant Research e 
Education Center A.I.C. Relatore al congresso internazionale 
Middke East Mediterranean Dental Friends 2015. Tutor ai corsi 
di chirurgia implantare  e rigenerativa con attivita’ clinica su pa-
ziente a Tirana e Bucarest. Docente al corso per assistenti alla 
poltrona presso Kairos 2014/2015
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programma scientifico

Il corso è finalizzato a fornire la conoscenza teorica e pratica 
della motodica implantare osteointegrata. L’obiettivo dell’im-
plantologia è quello di ripristinare la funzione dell’apparato ma-
sticatorio quando sono stati persi uno o più elementi dentari al 
fine di consentire:

- Masticazione corretta ed efficiente (presupposto per una vali-
da funzione digestiva);
- Fonesi (funzione legata alla presenza e alla posizione dei denti);
- Estetica (requisito spesso determinante per la comunicazione 
interpersonale e sociocomportamentale).

Il corso prevede la presentazione dei presupposti scientifici, 
biologici e biomeccanici che sono il fondamento dell’implanto-
logia al fine di supportare le linee guida esposte nel corso sia 
da un punto di vista diagnostico che terapeutico al fine dell’in-
serimento di impianti endossei e della costruzione di protesi 
fissa e removilbile.

Dopo la selezione del caso clinico ed il progetto implantare e 
protesico, il corso prevede anche una parte pratica su pazien-
te, sotto la guida di un Tutors, per permettere ai partecipanti di 
affinare e applicare le linee guida proposte sia chirurgiche che 
protesiche.

LA QUOTA COMPRENDE

- ISCRIZIONE AL CORSO
- TUTOR OGNI DUE CORSISTI

- MATERIALE: IMPIANTI - BIOMATERIALI - MEMBRANE
- MONOUSO (KIT CHIRURGICO, GARZE, SIRINGHE)

- MEDICO DI SUPPORTO RUMENO
- ASSISTENTI ALLA POLTRONA

- VOLO + ALBERGO
- TRASFERTE

- ASSISTENZA DI LINGUA ITALIANA PRESSO LA CLINICA
- PRANZO PRESSO LA CLINICA

- RILASCIO DEI DIPLOMI

ANTICIPO DI € 1.000,00 E SALDO ENTRO IL 15.04.2016

BONIFICO INTESTATO A
BESTMICRO INNOVATIONS SRLS

iban: IT41U 0200 8733 10000 104096359
UNICREDIT BANCA

programma

costo del corso € 2.950,00

GIOVEDì 12 MAGGIO 2016

ore 08:00 - partenza da Roma Ciampino per Bucarest
ore 10:00 - arrivo a Bucarest e trasferimento presso il reparto di

odontoiatria dell’ospedale Monza di Bucarest
ore 11:00 - presentazione dei colleghi corsisti e tutors, cenni sulla

sistematica implantare easy line by overmed (dr F. De Paolis e dr S. Gerra)
ore 12:00 - breve corso su lembi e suture e cenni sulla chirurgia

guidata (dr G. Coppola)
ore 13:00 - pausa pranzo

ore 14:00 - inizio lavori
ore 18:00 - fine lavori e trasferimento in hotel

VENERDì 13 MAGGIO 2016

ore 09:00 - appuntamento in ospedale ed inizio lavori
ore 13:00 - pausa pranzo

ore 14:00 - ripresa dei lavori
ore 18:00 - fine lavori e trasferimento in hotel

SABATO 14 MAGGIO 2016

ore 09:00 - appuntamento in ospedale ed inizio lavori
ore 13:00 - pausa pranzo

ore 14:00 - ripresa dei lavori
ore 18:00 - fine lavori, consegna dei diplomi e trasferimento in hotel

ore 20:30 - cena di saluto

DOMENICA 15 MAGGIO 2016

ore 08:00 - traferimento in aeroporto
ore 10:00 - rientro a Roma Ciampino

Si ricorda ai corsisti di munirsi di manipolo per implantologia, almeno un 
cambio di camice e scarpe o zoccoli da studio.

Si ricorda inoltre che tutto il materiale monouso, impianti, biomateriali per 
rigenerazione, aghi e suture saranno forniti dall’organizzatore.
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GUARDA IL VIDEO SU VIMEO
“I VIAGGI DEL SORRISO”


