
Odontoiatria/Maxillo Facciale Euro 500,00 + IVA

Odontotecnico   Euro 250,00 + IVA

Medico + Tecnico   Euro 600,00 + IVA

Venerdì 24 e Sabato 25 Novembre 2017

Clinica San Martino
Via Selvetta ang. Via Paradiso – Malgrate (Lecco)

Corso di riabilitazione 
implanto-protesica con 
intervento live-surgery 

24 - 25 Novembre 2017

Quota di partecipazione

Data di svolgimento

Sede di svolgimento

Modalità di iscrizione

Clinica San Martino
Malgrate (Lecco)

RELATORI
Dott. Giorgio Pedretti    

Dott. Giorgio Alfredo Luigi Nannini  
Odt. Fausto Invernizzi  

Prof. Giorgio Amedeo Enrico Santarelli

Nome

Cognome

Indirizzo

Cap                    Città                                              Prov.

C.F.

Partita Iva

Tel.

Fax

Cell.

E-Mail

In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali 
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche ammini-
strative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno oggetto di 
trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza 
e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in 
parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale 
esecuzione del contratto.  PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giudi-
ziari”. In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, 
l‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto 
della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati di PiErre  Service S.r.l., in ottemperanza del 
decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 12 luglio 2002, per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, 
previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. 
I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i diritti 
di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto. 

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di marketing.

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’i-
scrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/
dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota 
d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipante pervenuta almeno 15 
giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00€, 
per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso della somma versata. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

Data                                           Firma Consenso Privacy

Data                                           Firma Consenso Privacy

Scheda iscrizione Informazioni

PiErre Service srl
Via della Chiesa XXIX, 477
55100 San Pietro a Vico
Tel. 0583.952923 - Fax 0583.999624
info@pierreservice.it

Inviare l’adesione unitamente alla copia dell’av-
venuto pagamento via fax o posta elettronica alla 
segreteria organizzativa a:

Da versare con bonifico bancario a:
PiErre Service s.r.l.
IBAN: IT 78 K 0691513700000050591080
Causale:

Corso di riabilitazione implanto-protesica
con intervento live-surgery
Relatori
Dott. Giorgio Pedretti    
Dott. Giorgio Alfredo Luigi Nannini  
Odt. Fausto Invernizzi  
Prof. Giorgio Amedeo Enrico Santarelli

Crediti ECM per Odontoiatri e Maxillo Facciali: 19.7

Crediti ECM per Odontoiatri e Maxillo Facciali: 19.7



DR. GIORGIO ALFREDO LUIGI NANNINI
Laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi Statale di Milano 
nel 1979 con votazione 110 e lode. Spe-
cializzato in Ortopedia e Traumatologia 
presso l’Università degli Studi Statale di 
Milano nel 1986. Si è dedicato all’Odon-
toiatria dal 1984 come Libero professio-
nista nel proprio studio a Milano. Iscritto 
all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri 

di Milano (doppia iscrizione). Socio ANDI. Si è formato presso lo 
studio del dott. Franco Lasagni di Milano. Collabora con il Dott. 
Giorgio Pedretti dal 2005. Responsabile di un Progetto di volonta-
riato odontoiatrico in Perù con la onlus SMOM (Solidarietà Medico 
Odontoiatrica nel Mondo). Autore di libri odontoiatrici per i pazienti:
“Il dentista tascabile” edito da Simonelli Editore
“Le 7 leggi fondamentali della Nuova Prevenzione Odontoiatrica” edi-
to da Simonelli Editore Autore di articoli scientifici di interesse odon-
toiatrico fra i quali: “Procedure operative, in studio e in laboratorio, 
per il confezionamento di abutment individualizzati realizzati co tec-
nica CAD CAM” Dentista Moderno giugno 2009. “Carico immediato/
precoce in implantologia” Quintessenza internazionale settembre-
ottobre 2009 in collaborazione col dott. Giorgio Pedretti. Autore di 
articoli e conferenze su argomenti di protesi e implantologia.

PROF. GIORGIO A. E. SANTARELLI
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 
1985 si è specializzato in Odontosto-
matologia nel 1988. Già assistente di 
ruolo presso la Clinica Odontoiatrica 
dell’Ospedale S.Paolo di Milano diretta 
dal Prof. Giorgio Vogel e docente al Cor-
so di perfezionamento in tecniche chi-
rurgiche implantari presso l'Università 
degli Studi di Milano H.S. Raffaele, dal 

2002 è Professore a contratto di Parodontologia all'Università degli 
Studi dell'Insubria - Varese. Conferenziere internazionale sui temi 
di paradontologia, biomateriali e implantologia. Autore di oltre 80 
pubblicazioni su riviste nazionali ed estere e di capitoli di libri di 
implantologia e parodontologia, svolge attività libero professionale 
nel suo studio di Milano.

ODT. FAUSTO INVERNIZZI
Diploma di Odontotecnico presto l’Istituto 
F.lli Calvi di Bergamo. Ha seguito numero-
si corsi con relatori di fama internazionale 
come Oliver Brix, Luc and Patrick Rutten, 
Aldo Zilio, August Bruguera, Paolo Miceli. 
Ha collaborato presso il Centro dentale 
Rampinini (1981-1984), presso lo Studio 
Negri Raimondo (1984-1991) e presso il 

Laboratorio Nedental (dal 1991 al 1992).
Dal 1993 è titolare di laboratorio odontotecnico a Malgrate (LC)

DR. GIORGIO PEDRETTI  
Laureato in medicina e chirurgia nel 1985 
presso l’università di Pavia, specializzando-
si nel 1990 in chirurgia d’urgenza e pronto 
soccorso. E’ stato chirurgo generale ospe-
daliero fino al 1993,  realizzando  poi  un  
proprio  centro  di  chirurgia maxillo-faccia-
le nella città di Lecco. Attualmente è diret-
tore sanitario della clinica San Martino di 
Malgrate e responsabile del reparto di chi-

rurgia maxillo-facciale. Si dedica con particolare attenzione a tutte le 
tematiche di ricostruzioni ossee maxillo-facciali e della osteodistrazione 
guidata. Membro della società italiana di chirurgia maxillo-facciale, So-
cio attivo S.I.O. (Società Italiana di Osteointegrazione), membro dell’ac-
cademia americana di parodontologia, collabora con scuole nazionali 
ed internazionali per lo studio e lo sviluppo della distrazione ossea in 
chirurgia maxillo-facciale. Ha collaborato con l’Università di Umea in 
Svezia, nell’ambito della chirurgia maxillo-facciale. Ha collaborato, con 
un contratto di ricerca, con il CNR (Centro Nazionale di Ricerche) 
e con l’istituto di bioingegneria di Milano per lo sviluppo di modelli 
anatomici e bio-protesi con tecnologia CAD CAM. E’ stato consulente 
scientifico per la ricerca e lo sviluppo di Bio Medi Face, società sviz-
zera specializzata nella produzione di protesi biomedicali, ortopediche 
e maxillo-facciali con metodica CAD CAM. E’ consulente scientifico di 
AMT S.r.l., società specializzata nella produzione di protesi biomedicali, 
ortopediche e maxillo-facciali con metodica CAD CAM, impianti dentali 
e protesi su impianti. E’ autore di numerose pubblicazioni in chirurgia 
orale e maxillo-facciale, ha partecipato come relatore a numerosi con-
gressi in Italia e all’estero.

24 NOVEMBRE 2017
Accettazione dei partecipanti

Presentazione del caso chirurgico della mattinata
(Dr Pedretti e Dr Nannini)

Intervento chirurgico (video live surgery dalla sala
operatoria interattivo Dr Pedretti)

Coffee break

Domande e discussione sull’intervento eseguito

Pranzo 

Presentazione casi clinici (Dr. Nannini e Dr Pedretti)

Break

Protesizzazione e tecnica protesica in riferimento ai casi 
clinici (Dr. Nannini/Sign Invernizzi, tecnico di laboratorio)

Fine Lavori

25 NOVEMBRE 2017
Accettazione partecipanti

Consegna protesi e considerazioni sull’intervento
chirurgico effettuato nella giornata precedente.

Break

Gestione dei tessuti molli (Prof. Giorgio Santarelli)

Pranzo

Considerazioni occlusali, Rischi, Estetica e
profili di emergenza, manutenzione. (Dr. Nannini) 

Consegna protesi definitiva, controllo radiografico e 
discussione.

Test di valutazione e apprendimento per attestato ECM

Consegna attestati e fine lavori.

7.30

8.00

8.30

11.00

11.15

13.00

14.30

16.00

16.15

18.00

8.30

8.45

10.30

10.45

13.00

15.30

17:00

17:30

18.00

Corso di riabilitazione implanto-protesica con intervento live-surgery 


