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OBIETTIVI E FINALITÀ DEI CORSI 

I risultati che i Corsi di Implantologia e Piezochirurgia Clinica con
Interventi su Pazienti vogliono raggiungere si possono concretizzare in
due importanti prospettive:

- L’acquisizione, da parte dei colleghi interessati alla Chirurgia
Implantare, di conoscenze teorico-pratiche finalizzate alla terapia di
casi osservati nella pratica quotidiana.

- Lo studio di tecniche chirurgiche avanzate per la soluzione dei casi
più complessi.

Il programma di formazione dei corsi consentirà al partecipante di
seguire un percorso che va dall’apprendimento iniziale delle
conoscenze teoriche fino alla pratica applicativa dei protocolli chirurgici
sul paziente, con l’assistenza di un Tutor.

La parte teorica prevede lo studio e la pianificazione diagnostica e
terapeutica di quei casi clinici, semplici e complessi, che normalmente
si presentano all’attenzione del chirurgo-implantare.

Il corsista effettuerà direttamente la selezione dei casi clinici,
pianificherà l’intervento attraverso lo studio dei modelli, degli esami
radiografici, in relazione alla finalizzazione protesica proposta. 

L’atto chirurgico verrà effettuato prima su simulatori (al fine di
memorizzare e provare i protocolli studiati) poi su paziente sotto la
supervisione dei Tutor. 
Questa fase pratica occupa più di 2/3 del corso, caratterizzandolo
come eminentemente operativo e rendendolo unico nel panorama
corsistico Nazionale ed Europeo, tanto da essere inserito nel
programma di Training and Education della New York University.

Dr. Giuseppe Maria Famà
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Dr. Giuseppe Maria Famà
Si laurea nel 1980 in Medicina e Chirurgia

presso l’Università degli Studi di Perugia ripor-
tando la votazione di 110/110 e Lode e la pub-
blicazione della tesi, si specializza in
Odontostomatologia nel 1986 (Università degli
Studi di Ancona).

Nel 1983, interessato alla Chirurgia Orale e
Maxillo-Facciale e particolarmente stimolato dall’Implantologia, inizia la pra-
tica clinica e la frequenza, in Italia e all’estero, di numerosi corsi di perfe-
zionamento nelle varie tecniche diretti dai prof. Jan Linde, William Becker,
Lars Laurel, A.Benhamou.

Nel 1999 ha completato il Programma di perfezionamento in “Chi-
rurgia implantare avanzata” presso la State University of New York at
Buffalo. 

Durante i suoi stage di aggiornamento all’estero ha frequentato alcuni
tra i più prestigiosi studi d’America: Dr. Robert Summers a Philadelphia; Prof.
Leonard I. Linkow a New York; Dr. Alan Mark Meltzer, Voorhees New Jersey. 

Nel 1999 e 2000 è stato medico frequentatore e operatore presso la
Divisione di Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale della Miami University diretta
dal Prof. Robert E. Marx, ideatore della GTR mediante PRP.

Nel 2000 ha frequentato la Clinica di Chirurgia Maxillo-Facciale Rico-
struttiva ed Estetica dell’Università di Sao Paulo (Brasile).

Ha relazionato e tenuto corsi, su diverse metodiche implantari, in varie
parti del mondo: CUBA Università dell’Havana (2001); EQUADOR 10°
Congresso Internazionale CRON-OM, Guayaquil (2001); CALIFORNIA
Congresso IADR, San Diego (2002); MAROCCO 11° Congresso Interna-
zionale CRON-OM, Marrakech (2002); TEXAS Congresso AADR/CADR,
San Antonio (2003), San Francisco (2004).

Nel 2006 e 2007 è stato relatore e tutor in Corsi teorico-pratici su pa-
zienti (per medici italiani e stranieri) presso l’Università di Budapest (Un-
gheria) e Bucarest (Romania).

Attualmente è Direttore dei Corsi di Chirurgia Implantare con in-
terventi su pazienti, a Kőszeg - Hungary. 

È Presidente della Società Italiana di Odontoiatria Operativa
(SIOO), Vice-Presidente della Società Italiana di Estetica Dentale
(SIED), socio dell’IADR (International Association for Dental Research
), SIO (Società Italiana di Osteointegrazione), SICO (Società Italiana di
Chirurgia Orale).

Svolge attività di consulenza in studi italiani ed esteri (Nizza, Budapest
e Bucarest) e di libero professionista a Perugia limitatamente alla Chirurgia
Orale, Implantologia e Parodontologia.

Dr. Sujbert Pál 
Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

con lode presso l’Università di Semmelweis di
Budapest (Ungheria). 

Nel 1978 si specializza con il massimo dei
voti in Odontoiatria Generale e Malattie del Cavo
Orale.

Nei trenta anni di pratica ha esercitato in strutture pubbliche e private
e in Chirurgia Maxillo-Facciale.

Nel 2005 ha terminato un corso di perfezionamento in Protesi e Odon-
toiatria Conservatrice.

Pratica l’Implantologia dal 1995, è socio della Società Ungherese di
Implantologia “Società di Scienze Implantologiche” che si interessa di tec-
niche chirurgiche e ricerca.

Dr. Giuseppe Grasso
Laureato con lode nel 1998 in Odontoiatria

e Protesi Dentaria presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore. Nel 2000 consegue il Master
teorico-pratico di II livello in Parodontologia
presso l’Università di Los Angeles. 

Nel 2003 si specializza in Implantologia e
Protesi su impianti presso la New York Univer-

sity e lì svolge, l’anno successivo, funzioni di assistente presso il Diparti-
mento d’Implantologia sotto la direzione del Prof. D. Tarnow. 

Nello stesso anno consegue inoltre il Master in Biomateriali e Biomi-
metica. Membro attivo dell’Accademia Americana di Osteointegrazione
dell’Associazione Implant Alumni della New York University. 

Attualmente svolge l’attività chirurgica ed ambulatoriale Maxillo-Fac-
ciale presso l’Ospedale Israelitico di Roma ed è libero professionista.

Dr. Francesco Bromo
Si laurea nel 2005 in Odontoiatria e Protesi

Dentaria presso l’Università degli Studi di Peru-
gia con la votazione di 110/110 e lode e pubbli-
cazione della tesi.

Nel Marzo 2006 termina il Corso di Perfe-
zionamento in Odontoiatria Conservatrice ed
Endodonzia diretto dal Dott. Andrea Guida in

Roma e nel Dicembre 2006 consegue il diploma di Master of Science
(MSc) in Parodontologia presso l’Università “Sapienza” di Roma.

Attualmente è Dottorando di Ricerca (PhD) in Odontoiatria per Disabili
presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Dall’Anno Acca-
demico 05/06 è Tutor per l’Insegnamento di Parodontologia diretto dal

Prof. Giacomo Urbani presso l’Università degli Studi di Perugia.

Dal 2005 collabora sia per l’attività’ professionale che di ricerca scien-
tifica con gli studi del Prof. Giacomo Urbani (Verona), del Dr. Giuseppe M.
Famà (Perugia) e del Dr. Andrea Guida (Roma).

Da Giugno 2008 è Relatore al Corso di Implantologia e Piezochirurgia
Clinica con Interventi su Pazienti che si svolge a Kőszeg – Hungary di-
retto dal Dr. Giuseppe M. Famà.

E’ tra i Soci Fondatori della SIED (Società Italiana di Estetica Dentale)
ed attualmente ricopre il ruolo di Segretario Regionale SIED Umbria, è
Socio SIdP (Società Italiana di Parodontologia).

Svolge attività di consulenza in diversi studi italiani limitatamente alla
parodontologia, implantologia e chirurgia orale. È autore di diverse pubbli-
cazioni scientifiche su riviste sia italiane che estere. 

PROFILO DEI RELATORI
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DOMENICA

• Incontro all’aeroporto di Milano / Roma / Venezia
• Volo di linea per Vienna
• Arrivo all’aeroporto di Vienna
• Trasferimento in Hotel a Kőszeg con navetta 
• Cena di benvenuto in Hotel

LUNEDÌ

8,45 - 12,30 Sala Corsi: Dr. Famà - Dr. Grasso - Dr. Bromo - Dr. Sujbert 
- Lezione teorica

13.00 - 14,30 Pausa pranzo
14.30 - 16.30 Lezione teorica (prosecuzione)
16.30 - 17.00 Tavola rotonda
20.30 - Cena

MARTEDÌ

8,45 - 12,30 Sala Corsi: Dr. Famà - Dr. Grasso - Dr. Bromo - Dr. Sujbert
Assegnazione a ciascun partecipante dei casi clinici
(sia per CORSO A, che per CORSO B)
- Studio
- Pianificazione

13.00 - 14,30 Pausa pranzo
14.30 - 16.00 - Interventi su simulatori
16.00 - 18.30 Sale operatorie: Dr. Famà - Dr. Grasso - Dr. Bromo - Dr. Sujbert

- Interventi su pazienti
20.30 - Cena 

CORSO A: CHIRURGIA IMPLANTARE (*)
In questo corso verranno trattati i seguenti argomenti:
- Il piano di trattamento in implantologia
- Basi anatomiche in chirurgia implantare
- Approccio chirurgico: il lembo di accesso, la scelta dell’impianto

in relazione alla sede anatomica, la sutura
- Confronti tra tecniche chirurgiche implantari
- Finalizzazione protesica
- Complicanze in Implantologia

CORSO B: TECNICHE CHIRURGICHE AVANZATE (*)
In questo corso verranno trattati i seguenti argomenti:
- Sinus lift: Piccolo rialzo del seno, Grande rialzo del seno
- Aumento dei volumi crestali orizzontali e verticali: Split Crest, innesti di osso
- Tecnica degli osteotomi

2010
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MERCOLEDÌ 

8,45 - 12,30 Sale operatorie: Dr. Famà - Dr. Grasso - Dr. Bromo - Dr. Sujbert
- Interventi sui pazienti

13.00 - 14,30 Pausa pranzo
14.30 - 17.30 Sale operatorie: Dr. Famà - Dr. Grasso - Dr. Bromo - Dr. Sujbert

- Interventi sui pazienti
- Discussione dei casi trattati

20.30 - Cena

GIOVEDÌ 

8,45 - 12,30 Sale operatorie: Dr. Famà - Dr. Grasso - Dr. Bromo - Dr. Sujbert
- Interventi sui pazienti

13.00 - 14,30 Pausa pranzo
14.30 - 17.30 Sale operatorie: Dr. Famà - Dr. Grasso - Dr. Bromo - Dr. Sujbert

- Interventi sui pazienti
- Discussione dei casi trattati

20.30 - Cena

VENERDÌ 

8,45 - 12,30 Sale operatorie: Dr. Famà - Dr. Grasso - Dr. Bromo - Dr. Sujbert
- Interventi sui pazienti

13.00 - 14,30 Pausa pranzo
14.30 - 17.00 Sale operatorie: Dr. Famà - Dr. Grasso - Dr. Bromo - Dr. Sujbert

- Interventi sui pazienti
- Discussione dei casi trattati
- Fine dei lavori e consegna degli attestati

20.00 - Cena di gala con consegna degli Attestati di Partecipazione

SABATO 

• Trasferimento con navetta all’aeroporto di Vienna
• Volo di linea Vienna / Roma - Milano - Venezia

(*) Vedere: Specifiche sulla scelta del corso.
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CORSO TIPO A: CHIRURGIA IMPLANTARE

Il programma prevede un percorso che porterà il partecipante ad eseguire un nu-
mero di interventi adeguati ad acquisire esperienza per la gestione della maggior
parte delle terapie implantari nel proprio studio.

CORSO TIPO B: TECNICHE CHIRURGICHE AVANZATE 
Il corso prevede di affrontare casi chirurgici con grado di difficoltà avanzato. 

Si tratteranno inizialmente casi meno complessi ed in parte simili a quelli del
CORSO TIPO A, anche al fine di valutare il grado di esperienza del partecipante.
Molti degli interventi saranno effettuati con l’applicazione di tecniche di chirurgia
piezoelettrica.
All’atto dell’iscrizione i partecipanti dovranno precisare il tipo di intervento avanzato
preferito (Sinus Lift, Split Crest, Osteotomi) secondo un ordine prioritario.

Le settimane di corso a Kőszeg 
I corsi di TIPO A e/o di TIPO B si svolgeranno nella sede corsi di
Kőszeg nelle seguenti settimane:

• 21 - 27 Febbraio 2010 

• 18 - 24 Aprile 2010

• 13 - 19 Giugno 2010 

• 12 - 18 Settembre 2010

• 21 - 27 Novembre 2010 

I partecipanti che si iscriveranno potranno esprimere la propria preferenza, che sarà considerata in re-
lazione alle iscrizioni già pervenute ed al numero massimo di 6 partecipanti ammessi ad ogni corso.
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Fasi pratiche 
- Lo studio dei casi clinici sarà svilup-
pato tramite radiografie OPT, TAC e
modelli di studio dei pazienti da ope-
rare. I partecipanti saranno coadiuvati e
coordinati dai Tutor sotto la direzione
del Dr. Famà.
I casi saranno quindi simulati su modelli
da esercitazione muniti di tessuto gen-
givale e di consistenza simile a quella
ossea: ciò permetterà una corretta pro-
grammazione dell’intervento da parte di
ogni partecipante.
L’acquisizione di manualità con le ap-
parecchiature piezoelettriche, spesso
fondamentali negli interventi di chirurgia
avanzata, sarà agevolata dall’utilizzo sui
tessuti dei simulatori biologici.

- Gli interventi chirurgici si svolgeranno
in due sale operatorie. 
A partire già dal secondo giorno e du-
rante il terzo, quarto e quinto giorno, i
partecipanti saranno suddivisi in due

gruppi formati da tre medici che si al-
terneranno come primo, secondo ope-
ratore e ferrista sotto la supervisione di
un Tutor.
Ogni partecipante opererà il paziente
inserendo gli impianti necessari alla te-
rapia pianificata e avrà a disposizione
gli impianti Progress forniti gratuita-
mente in relazione alle misure ne-
cessarie all’intervento.

- Ogni gruppo di lavoro sarà dotato di
un’attrezzatura base (micromotore Sur-
gic XT Plus NSK e manipolo chirur-
gico, motore piezoelettrico VarioSurg
NSK e biomateriali necessari) e due Kit
chirurgici Progress completi con at-
trezzatura calibrata rotante, che com-
prende le speciali frese PFM con stop
rimovibile, che verranno avvicendati al
cambio del paziente.

- Tutti gli interventi saranno registrati su
DVD, tramite una videocamera.

Materiale a carico del partecipante 
Ogni partecipante dovrà avere la divisa chirurgica con calzature sanitarie ed il seguente materiale:

Strumentario chirurgico necessario

Divaricatore a filo Stenberg l
Divaricatore labiale universale
Manico lame tondo retto
n° 2 scollatori di Prichard
Scollatore di Freer
Scollatore di Buser

Lucas m 
Lucas l
Castrovejo tc 18 cm curvo
Crile tc 15 cm retto
Pinzetta Semken 16 cm retta 
Forbice di iris retta

Forbice di iris curva

Tray in alluminio forato
per contenere gli strumenti

Set di scollatori della
membrana del seno

Strumentario consigliato (oltre a quello necessario) 
- Divaricatore minnesota euro
- Divaricatore a filo Stenberg m
- Calibro per cresta osso
- Castrovejo tc 14 cm curvo
- Pinzetta Semken 16 cm curva

NOTA: Vi consigliamo di marchiare i vostri strumenti in modo da renderli da voi riconoscibili e non confonderli durante la sterilizzazione.

Lo strumentario potrà anche essere acquistato presso
la sede del corso.
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TRAINING AND EDUCATION - NYU

Programma di formazione per l’acquisizione del “Certificate in Implant Dentistry”

Il Corso Clinico - Chirurgico di Implantologia e Piezochirurgia con Interventi su Paziente di
Kőszeg, è accreditato, in accordo con la New York University, in un programma di formazione
che prevede il conseguimento del “Certificate in Implant Dentistry” rilasciato dalla suddetta
Università.

Articolazione del corso
Questo programma, in fase di definizione da parte del Dr. Giuseppe M. Famà (Direttore dei

Corsi di Kőszeg) e del Dr. Giuseppe Grasso (Tutor dei Corsi di Kőszeg, Specializzato alla NYU in
Implantologia e Responsabile dell’Organizzazione e dei Rapporti con la NYU) si articolerà in
quattro sessioni:

1. Corso pratico su pazienti di Kőszeg
2. Stage Teorico – Pratico della durata di due settimane presso la New York University
3. Stage Teorico – Pratico della durata di due settimane in una città europea (probabilmente

Londra)
4. Stage Teorico – Pratico della durata di due settimane in Italia (probabilmente Firenze)

Si precisa che la partecipazione al programma di formazione per l’acquisizione del “Certificate
in Implant Dentistry” rilasciato dalla NYU presuppone il conseguimento di esperienze clinico-chi-
rurgiche di livello avanzato.

Per Informazioni:

Dr. Giuseppe Maria Famà

pino@famadental.com

Tel. 075/396230 – 075/5998938

Dr. Giuseppe Grasso

grasso.implantologia@hotmail.com

Tel. 06/8557073
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LA SEDE DEL CORSO

Il soggiorno dei partecipanti e le parti teoriche del corso si svolge-
ranno presso la sala riunioni dell’Hotel Írottkő (www.hotelirottko.hu). 
Le fasi pratiche del corso saranno svolte presso lo studio del 
Dr. Pál Sujbert, dotato di due attrezzate postazioni chirurgiche.

L’Hotel e dintorni
L’Hotel Írottkő è un grazioso e moderno albergo 3 stelle, dotato di tutti i comfort tra cui: bar, ri-

storante, biblioteca, negozio souvenir, connessione internet wireless, servizio di affitto biciclette per
escursioni. 

Le camere, recentemente rinnovate, sono tutte dotate di bagno privato, televisione, radio e mi-
nibar. 

L’Hotel dispone inoltre di Sale Conferenze, Centro Wellness (sauna, tepidarium, massaggi, este-
tista, parrucchiere, solarium ecc) e Sala Fitness.

Nelle vicinanze dell’Hotel si trovano piscina, campi da tennis, maneggio, bowling, musei (della
Posta e del Vino); inoltre possibilità di escursioni in barca, in bicicletta e trekking.

La Regione di Kőszeg
I Monti Kőszeg sono una catena montuosa a ca-

vallo fra Austria e Ungheria. La cima più alta è il Monte
Írottkő, letteralmente “pietra scritta”, alto 883 m.

Il territorio di Kőszeg è fittamente ricoperto di fore-
ste e comprende un parco naturale che si estende sia
in territorio ungherese che austriaco. È quindi una
zona ideale per rilassanti passeggiate tra i boschi (è il
punto di partenza del più noto sentiero escursionistico

ungherese, il Blu Tour d’Ungheria) oppure come base per visitare le bellezze d’Ungheria (Budapest,
il lago Balaton) o d’Austria, essendo vicino al confine.

Tutta quest’area del Transdanubio (tra il Danubio e il
confine occidentale) è inoltre famosa per la ricchezza di
acque termali e la presenza di numerose stazioni climati-
che.

Ai piedi dei Monti Kőszeg si trova l’omonima citta-
dina, a soli 5 km dal confine autriaco. La città, le cui ori-
gini risalgono al 13° sec., ha conservato intatto il suo
fascino medioevale e quasi tutti i suoi monumenti. È inol-
tre rinomata per la sua tradizione enologica: il clima e il
territorio sono molto adatti alla viticoltura, tanto che una
delle fonti principali di sussistenza fu per secoli la produ-
zione vinicola.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota individuale per ogni partecipante è di  € 5.160 (€ 4.300,00 + iva)

Nell’eventualità che volesse essere presente anche un accompagnatore, la quota di partecipazione
del medesimo è di  € 1.200 e comprende tutti i trasferimenti, il pernottamento con colazione, tutti i
pranzi e le cene che vengono offerti agli iscritti al corso. 

La Quota Comprende
- Trasferimento con volo aereo da Milano / Roma / Venezia a Vienna e ritorno (*);

- Trasferimento con Bus Navetta da Vienna a Kőszeg e ritorno;

- Pernottamento in camera singola con prima colazione per 6 notti;

- Tutte le colazioni di lavoro e le cene;

- Impianti per l’inserzione nei pazienti;

- L’utilizzo di Motori implantari Surgic XT, VarioSurg, i manipoli NSK e Kit chirurgici Progress;

- Il materiale monouso per sala operatoria, Operatore e Assistente di ogni intervento;

- I biomateriali eventualmente necessari;

- Modelli chirurgici da esercitazione.

La quota NON comprende: gli extra e quanto non espressamente indicato.

(*) NOTA: Partenza: domenica mattina; Rientro: sabato pomeriggio.
Il piano voli potrà subire modifiche indipendenti da Dentalica, a seconda delle compagnie aree e disponibilità posti.

Attenzione! Il biglietto aereo elettronico sarà inviato all’indirizzo email comunicato nella Scheda di Iscri-
zione. Le comunicazioni avverranno principalmente tramite email, si raccomanda pertanto di compi-
lare TUTTI I CAMPI della Scheda in modo chiaro e leggibile e di controllare periodicamente la propria
posta elettronica. - Si raccomanda la massima puntualità e il rispetto delle scadenze indicate.

INFORMAZIONI UTILI 

Documenti: Carta d’Identità valida per l’espatrio o Passaporto non scaduti.
Tesserino iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.

Valuta e Pagamenti: la valuta ufficiale è il Fiorino Ungherese, non è sempre possibile pagare in Euro. Sono accettate le
maggiori Carte di Credito, sia per pagare che per prelevare.
Si consiglia di prenotare i Fiorini in banca con un certo anticipo, oppure è possibile cambiarli nelle banche, negli al-
berghi, nei cambi automatici (presenti vicino all’Hotel).

Assistenza Medica: grazie all’adesione dell’Ungheria all’Unione Europea, è sufficiente mostrare la Tessera Sanitaria Euro-
pea rilasciata dalla propria Regione.

Telefoni Cellulari: i cellulari italiani funzionano in Ungheria, ammesso che si abbia una scheda telefonica abilitata per
l’estero.

Corrente Elettrica: 220 V come in Italia, ma le prese sono di tipo Schuko, si consiglia quindi di munirsi di adattatore.

Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.turismoungherese.it, in particolare la sezione “Domande Frequenti”.
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All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di  € 1.200,00 tramite assegno o bonifico.

- Assegno: intestare a Dentalica S.p.A

- Bonifico: da effettuarsi su Banca Popolare di Milano Ag. 0500 Milano 
Cod. IBAN IT63 Y 05584 01700 000000042650 

IMPORTANTE! l’Iscrizione si intende valida al ricevimento della Scheda di Iscrizione e dell’acconto
da parte dell’Ufficio Marketing Dentalica, che provvederà a darne conferma.

Il SALDO dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni prima della partenza.
Dentalica rilascerà regolare fattura per l’importo versato.

La disdetta SCRITTA dovrà avvenire tramite fax, e-mail o raccomandata A/R entro e non 
oltre 15 giorni prima della partenza.
In caso di disdetta entro i termini indicati sarà restituito l’acconto (al netto delle spese già eventualmente soste-
nute, ad es. biglietto aereo). Oltre tale data non sarà restituita alcuna somma.

Numero massimo partecipanti: 6 - Alcuni posti saranno riservati a medici stranieri.

TERMINE MASSIMO ISCRIZIONE: 40 giorni prima della partenza

IMPORTANTE!
Alla chiusura delle iscrizioni, in caso di sovrannumero, gli interessati già in possesso o in fase di acqui-
sizione dei materiali di riferimento utilizzati nel Corso (Sistema Implantare Progress-Anthogyr e appa-
recchiature chirurgiche e piezoelettriche NSK), avranno assoluta priorità nell’accettazione
dell’adesione. Gli altri potranno prenotarsi inviando l’acconto di € 1.200,00 specificando la sessione
gradita. La conferma della loro partecipazione sarà comunicata 20 giorni prima dell’evento compati-
bilmente con i posti disponibili. In caso di indisponibilità dei posti, il richiedente che ha già versato
l’acconto potrà decidere se aderire al corso successivo, oppure richiedere la restituzione della quota.

Il Corso è in fase di regolare accreditamento ECM. Informiamo che il Ministero sottopone i corsi svolti all'estero ad un iter burocratico molto
più lungo per l'assegnazione del punteggio, ciò è indipendente da Dentalica.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
DentalEco - info@dentaleco.com

CONTATTI PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

Dentalica S.p.A - Ufficio Marketing - Tel. 02/895981 - E-mail: corsi@dentalica.com

Dr. Giuseppe Maria Famà - E-mail: pino@famadental.com
Tel: 075/396230

075/5998938
Dr. Francesco Bromo - E-mail: francescobromo@gmail.com www.famadental.com

Dr. Giuseppe Grasso - E-mail: grasso.implantologia@hotmail.com
- Tel. 06/8557073
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IL SISTEMA PROGRESS

ANTHOGYR: UN GRANDE PRODUTTORE

Da 60 anni Anthogyr progetta, fabbrica e distribuisce stru-
menti odontoiatrici che esporta in 85 Paesi nei 5 continenti.

Da 25 anni ha esteso all’Implantologia la sua gamma di
prodotti che realizza in una sede produttiva ad alta tecnolo-

gia di oltre 8.000 m2 dove operano 180 addetti, con un parco
di ben 60 macchine a controllo numerico.
All’interno di Anthogyr sono gestite tutte le fasi produttive, dalla

progettazione ai test funzionali. Un’avanzata sala bianca (certificazione
ISO 7 e ISO 5) sotto flusso laminare, permette di assicurare i processi di decontaminazione e di im-
ballaggio in ambiente sterile; il servizio controllo qualità formato da
10 addetti di elevata specializzazione esamina il 100% dei compo-
nenti che vengono prodotti. 

IL SISTEMA PROGRESS: LA GAMMA DI IMPIANTI

Connessione ottagonale interna OI
La gamma con connessione ottagonale interna Progress OI offre una scelta 
tra 4 differenti versioni di impianto, tutte disponibili con tre piattaforme protesiche
(3,5 mm - 4,0 mm - 5,0 mm).
La differenza tra le versioni riguarda prevalentemente il disegno
del corpo implantare (cilindrico o conico) e il livello del tratta-
mento rugoso di superficie che può essere limitato alla porzione
filettata, o comprendere anche il collo dell’impianto (Full BCP).

Connessione esterna HE 
La gamma Progress HE è solo di forma cilindrica, presenta 4 differenti diametri
del corpo implantare (3,5 mm - 3,75 mm- 4,0 mm - 5,0 mm) e 2 piattaforme pro-
tesiche, Regular (4,1 mm) e Large (5,0 mm). 

Connessione OssFit®: impianti transmucosi 
OssFit® è stato disegnato per chi predilige un posizionamento implantare tran-
smucoso realizzato con un solo atto chirurgico.
Il collo dell’impianto attraversa totalmente o in parte lo spessore mucoso facili-
tando le procedure protesiche e riducendo sensibilmente il rischio di perdita ossea
peri implantare.
OssFit® è disponibile in tre diametri (3,5 mm - 4,2 mm - 5,6 mm) e in due versioni
che differiscono per l’altezza del tratta-
mento BCP della superficie. La ver-
sione Standard offre 2,8 mm di collo
liscio, la versione Esthetic 1,8 mm di
collo liscio.
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MIB: impianto monofasico
L’impianto MIB di calibro ridotto pari a 2,6 mm
è progettato per interventi di bassa invasività su
pazienti mediamente anziani, con lo scopo di
ancorare la protesi inferiore mobile. 

Il protocollo con due frese permette durante l’inseri-
mento un ottimo controllo del parallelismo. 
Dotati di attacco ad elevata resilienza gli impianti MIB
presentano un disegno della testa a sfera che permette
l’ancoraggio temporaneo tramite prodotti ribasanti a matrice
siliconica (protocollo clinico Dr. G.M. Famà).

BCP - IL TRATTAMENTO AVANZATO DELLA SUPERFICIE 

Biocompatibile e riassorbibile
La rugosità di superficie degli impianti Progress è ottenuta
tramite sabbiatura con BCP (Biphasic Calcium Phosphate).
Le caratteristiche di biocompatibilità e solubilità di questo
mezzo permettono di ottenere delle superfici ultra-pulite che
non interferiscono con lo strato di TiO2 durante la fase di
trattamento industriale.

Bagnabilità superiore
Più una superficie è bagnabile (o idrofila) più sarà elevata la
superficie disponibile al flusso sanguigno, e quindi all’ade-
sione cellulare nella fase iniziale di cicatrizzazione. I valori
misurati con un goniometro e tre solventi differenti (acqua,
iodio metano, e formamide) sugli impianti sabbiati con BCP
è compreso tra 45 e 54 mJ/m2, ovvero quelli auspicabili per
raggiungere una buona adesione cellulare.

Efficacia provata
In vivo, nelle epifisi femorali di ratto, alcune superfici sab-
biate BCP sono state comparate con superfici lisce o sab-
biate con l’allumina. I risultati mostrano una osteogenesi da
contatto con la superficie sabbiata BCP al contrario di
quanto ottenuto con superfici lisce o sabbiate con allumina,
le quali presentano un’interfaccia fibrosa senza osteogenesi
da contatto. 
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IL SISTEMA PROGRESS

AXIOM®: LA NUOVA DIMENSIONE

Axiom® è l’impianto di nuova generazione, di tipo bone level, che permette di ac-
celerare la guarigione dell’osso e ricreare un ambiente parodontale simile a quello
del dente naturale, frutto dell’esperienza ventennale di Anthogyr in collaborazione
con l’Università di Ginevra e con numerosi odontoiatri ed esperti implantologi al
fine di garantire ergonomia, praticità e affidabilità.

Basato sui più recenti studi scientifici l’impianto Axiom® è
stato concepito per preservare l’integrità del tessuto bio-
logico peri-implantare (Switch Platform) ed offrire la minor
invasività possibile, garantendo al tempo stesso all’im-
pianto una capacità di ancoraggio e resistenza mecca-
nica ottimali.

Il corpo centrale conico è contornato da un filetto cilin-
drico che permette alla parte apicale di essere parti-

colarmente performante nell’osso spugnoso,
ottimizzando la stabilità primaria; la connessione in-
terna è doppia e si avvale sia del principio del cono
Morse che del bloccaggio trilobato.

L’ingaggio è identico e comune a tutti i diametri im-
plantari. Ogni componente protesico è utilizzabile in-

differentemente su qualsiasi impianto della gamma.

L’impianto Axiom®, in un ottica di eccellenza, è realizzato
in lega di titanio medicale, riconosciuto dalle direttive in-
ternazionali e dall’ADA (American Dental Association
Scientific Council 2003) come il materiale di eccellenza
per i Medical Devices impiantabili.
Inoltre, il trattamento avanzato della superficie BCP ga-
rantisce eccellente biocompatibilità e bagnabilità.

Disponibile in 4 diametri ( 3,4 mm – 4 mm – 4,6 mm –
5,2 mm) e lunghezza da 6,5 mm (molto bassa per riabili-
tazioni in zone posteriori della mandibola) fino a 14 mm.

Per ulteriori informazioni sul Sistema Progress-Anthogyr visitate il sito www.progress.dentalica.com
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LE ATTREZZATURE NSK

Ogni giorno in oltre 120 paesi del mondo, i prodotti NSK rispondono nel migliore dei modi alle
esigenze dei clinici e delle diverse applicazioni, grazie a quasi 80 anni di esperienza nella tecnologia
del dentale.  

SURGIC XT PLUS
Surgic XT Plus rappresenta ormai un punto di rife-
rimento per tutti i clinici che cercano in un motore
per chirurgia ed implantologia alcune doti indispen-
sabili tra cui: Affidabilità, Potenza e Versatilità.
La nuova versione di Surgic XT Plus è dotata di
una sola consolle di gestione e controllo, due mo-
tori e due nuovi manipoli, per la versione Optic 
(Ti-Max X SG20L) e per la versione Non
Optic (S-Max SG20).
Entrambe le versioni presentano il nuovo 
sistema di doppia calibrazione del torque
AHC (Advanced Handpiece Calibra-

tion), che regola l’erogazione della potenza del micromotore uniformandola alle caratte-
ristiche del manipolo adottato. Dopo la calibratura i valori velocità/torque impostati vengono
rispettati perché il microprocessore riconosce e compensa le differenti dispersioni specifiche 
di ogni manipolo. Surgic XT Plus è inoltre il motore ad induzione più silenzioso nella sua classe.

VARIOSURG
VarioSurg rappresenta il più innovativo sistema ad
ultrasuoni indispensabile per interventi di chirurgia
ossea, parodontale ed endodontica. Dotato di si-
stema a vetro multicellulare per l’illuminazione del
campo operatorio, si avvale di una serie di disposi-
tivi di controllo elettronici brevettati quali il disposi-
tivo FB Hyb, il sistema di controllo più veloce per
rispondere alle variazioni di durezza dei tessuti, e il
dispositivo PLL Pz che controlla la frequenza ed
esalta la sensorialità tattile dell’operatore.
I nove programmi disponibili consentono il mas-

simo adeguamento alle necessità dell’utilizzatore e sono opzionabili tra-
mite un pedale multifunzione. 
VarioSurg è inoltre dotato di due modalità di taglio con lo stesso mani-
polo: in frequenza continua per la massima sensibilità e in frequenza pul-
sata con effetto a percussione.
Tra l’ampia gamma di punte disponibile per le esigenze più diverse, si tro-
vano anche le speciali punte per chirurgia ossea rivestite in Nitruro di Tita-
nio, in grado di mantenere a lungo la superficie tagliente e affilata e
favorire la risposta di ricrescita ossea.
Tutte queste innovative caratteristiche conferiscono a VarioSurg un livello
di prestazione che non conosce precedenti.
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LE ATTREZZATURE NSK

SGMS-ER20i
Il manipolo chirurgico SGMS-ER20i
permette il sicuro controllo della pro-
fondità di lavoro, grazie ad un indicatore
regolabile che può essere posizionato in modo da obbligare
l’arresto di qualsiasi fresa alla profondità desiderata. Ha un in-
nesto universale, può essere inserito in qualsiasi micromotore e
può ospitare ogni tipo di fresa chirurgica. L’implantologo può
agire in assoluta sicurezza dedicando la sua concentrazione agli

altri aspetti dell’intervento che necessitano di un particolare controllo.

FRESE PFM
Le frese PFM con stop mobile sono il risultato di
un progetto, in collaborazione con il Dr. Famà,
utile a semplificare le fasi iniziali della preparazione
del tunnel implantare, creando le condizioni per
una Perforazione Controllata Progressiva (PCP) in
grado di guidare l’operatore per ottenere il miglior
risultato sollevandolo dallo stress operatorio.
Le quattro frese in acciaio medicale di diametro
progressivo 2,0 mm – 2,7 mm – 3,0 mm – 3,5 mm

rappresentano le misure iniziali che possono considerarsi quasi
universali e per questo integrabili nella sequenza operatoria della
maggior parte dei sistemi implantari, anche di impianti conici.
Oltre ad una capacità di taglio superiore, le frese sono dotate di
un innesto che permette un rapido inserimento degli stop in tita-
nio rimovibili, disponibili in ben 8 lunghezze.
L’inserimento dello stop permette a ciascuna fresa di essere utiliz-
zata in sicurezza.

Per ulteriori informazioni sui prodotti distribuiti da Dentalica visitate il sito www.dentalica.com
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IL “GRUPPO IMPLANTAZIO”

Partecipare al corso in Ungheria significa acquisire un sapere teorico-pratico di alto livello, ma
anche vivere un’esperienza umana unica e coinvolgente che crea un forte spirito di aggregazione,
in grado di amalgamare esperienze, età e richieste differenti.

Si è creato così, spontaneamente, in questo
clima professionale e amichevole il “Gruppo Im-
plantazio” (nome tratto dalla lingua magiara, dia-
letto della regione ospitante) nel quale entrano di
diritto tutti i partecipanti,
guidato con grande en-
tusiasmo dal Dr Famà,
dal Dr Sujbert, dai tutor
Dr. Bromo e Dr. Grasso
e dal team di Dentalica
che crede fortemente in
questo progetto.

Alcuni commenti del “Gruppo Implantazio”:

Alcuni numeri dell’ultimo anno:

Corsi effettuati in un anno: 5 
(di cui: 1 Base, 1 Base-Avanzato, 3 Avanzati)

Numero partecipanti: 23
Pazienti operati con edentulia parziale: 76
Impianti inseriti: 189
Pazienti con edentulia totale: 8
Mini impianti inseriti: 32
Grandi rialzi di seno: 21 
(di cui 9 con inserimento immediato degli impianti)

Piccoli rialzo di seno: 14
Split crest: 9
Prelievi d’osso in blocco: 7

Dr. Giorgio Cecconato (Treviso)
“Un'esperienza unica, sia per il ri-
gore tecnico e scientifico che per la
simpatia e il coinvolgimento che
Pino Famà (o “Maestro”, per gli
amici...) e tutti i suoi collaboratori

sanno trasmettere. Ho applicato subito ciò che
avevo imparato, come se l'avessi fatto da anni...
grazie.”

Dr.ssa Roberta Lusetti 
(Genova)
Mi sento la madrina del
meraviglioso team di Kőszeg
che, ineccepibile sotto il pro-
filo professionale, mi ha per-
messo di affrontare con la massima tranquillità
i primi interventi e poi situazioni sempre più
complesse.
Sono tornata per un approfondimento a Kőszeg

anche perchè il clima che si respira tra gli amici
del "gruppo implantazio" è sempre magico.
Il Dr. Pino Famà è mitico: con grande professio-
nalità, prepara ogni partecipante ad affrontare
al meglio gli interventi assegnati e trasmette in
ogni momento la grande passione che lo anima
nella professione come nella vita. Non posso
però dimenticare i preparatissimi collaboratori
Dottori Bromo e Grasso che sono determinanti
come il Dr. Pàl Sujbert al
successo del corso.

Dr. Manuel Virtuoso 
(Bergamo)
È stata un’esperienza assolu-
tamente positiva che mi ha permesso di ese-
guire coscienziosamente ed autonomamente il
mio primo intervento implantologico. La possibi-
lità di affrontare nell’arco di una sola settimana



tutti i concetti teorici e pratici in un ambiente
protetto ha accelerato esponenzialmente la mia
curva di apprendimento.
Inoltre, vorrei sottolineare l’importanza umana
di tale percorso in quanto istruirsi e migliorarsi
in una condizione serena e di collaborazione ha
reso l’apprendimento più semplice.
Per tutti questi motivi ho consigliato, consiglio e
consiglierò sempre questa esperienza ad amici e
colleghi.

Dr. Pierfrancesco De Vincentis 
(Taranto)
Organizzazione impeccabile,
istruttori competenti e quello che
più importa, tanta tanta chirur-
gia. 

È un'esperienza che consiglio sicuramente a
tutti. Non avevo mai messo impianti prima di
allora ...ora ne metto un bel po'

Dr. Paolo Risico (Novara)
“Una esperienza entusiasmante,
da consigliare, da ripetere”. 
Questo in estrema sintesi il mio
messaggio relativo al Corso di
chirurgia implantare di Kőszeg.

Ho avuto il piacere e la fortuna di partecipare,
ho vissuto una settimana a stretto contatto di
colleghi che per le loro capacità cliniche e per le
qualità umane mi hanno fatto crescere senza
quasi rendermene conto nella pratica della chi-
rurgia implantare, dandomi le nozioni, i suggeri-
menti e gli stimoli necessari ad affrontare con
competenza e senza timore i casi di implantolo-
gia nel mio ambulatorio.

I Dottori Francesco Bromo e Giuseppe Grasso, si
sono dimostrati tutors instancabili, clinici di pre-
gio nonostante la giovane età e grandi anima-
tori delle serate, mi manca lo spazio per mettere
in risalto le doti professionali ed umane del Dr.
Pino Famà. Per noi che abbiamo partecipato al
corso e… siamo stati presi per mano… è suffi-
ciente un aggettivo per descriverlo: grande,
grandissimo Pino.

Dr. Amedeo Norcia 
(Siracusa)
Un'esperienza professionale
di altissimo livello; final-
mente un "vero" corso pra-
tico che mi ha fornito gli

strumenti e le nozioni per intraprendere con si-
curezza i primi passi in campo implantologico.

Dr Gianluigi Carillo 
(Salerno)
Il corso di Implantologia di
Kőszeg è stato per me un mo-
mento di intensa e qualificata
crescita professionale.
La qualità dei Tutors diretti con maestria dal
“GRANDE" Dr Giuseppe Maria Famà e l'affida-
bilità e serietà di una azienda come la DENTA-
LICA, mi hanno consentito di vivere
un'esperienza chirurgica davvero unica.
L'insegnamento si è svolto in un ambiente fami-
liare e cordiale, dove il rapporto umano tra i
partecipanti al corso e l'equipe di medici e perso-
nale che li dirigono è stato veramente unico.
Ringrazio di cuore ed abbraccio tutti con affetto
e riconoscenza.

IL “GRUPPO IMPLANTAZIO”
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NOME E COGNOME ______________________________________________________________________________________________

QUALIFICA _______________________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________ CAP _______________

LOCALITÀ ___________________________________________________________________________________ PROVINCIA _________

TEL _________________________________ FAX _________________________________ CELL _________________________________

EMAIL ___________________________________________________________________________________________________________

P.IVA ______________________________________________ CODICE FISCALE _____________________________________________

Dati per intestazione fattura (se differenti dai dati già indicati)

NOME E COGNOME (O NOME STUDIO) ______________________________________________________________________________

INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________ CAP _______________

LOCALITÀ ___________________________________________________________________________________ PROVINCIA _________

P.IVA ____________________________________________________________________________________________________________

Costo di Partecipazione al Corso: € 5.160,00 (Iva compresa)

Allego acconto (*) per l’Iscrizione di € 1.200,00 tramite: 

��  Assegno      ��  Bonifico 

Presenza accompagnatore/i:  ��  Si      ��  No
Accompagnatori n°_________ Totale persone n°_________

Quota accompagnatore: € 1.200,00 cad

Allego acconto (*) di € 300,00 per ogni accompagnatore tramite:    ��  Assegno    ��  Bonifico

Sessione prescelta:

��  21 – 27 Febbraio 2010 ��  13 – 19 Giugno 2010 ��  21 – 27 Novembre 2010

��  18 – 24 Aprile 2010 ��  12 – 18 Settembre 2010 

Corso prescelto: ��  Tipo A      ��  Tipo B

Per il Tipo B indicare in ordine prioritario (numerare da 1 a 3) il tipo di intervento avanzato preferito:

___ Sinus Lift    ___ Split Crest    ___ Osteotomi

(*) L’acconto verrà restituito in caso di disdetta pervenuta secondo quanto indicato in “Modalità di Iscrizione” 

entro e non oltre 15 giorni dalla data di partenza.

Autorizzo al trattamento dei miei dati in base alla legge 196/03.

FIRMA  _______________________________________________________________

ATTENZIONE: la compilazione DI TUTTI i dati richiesti è OBBLIGATORIA ai fini della fatturazione e dell’accreditamento ECM, quindi non lasciare spazi in bianco.

2010Corso di Implantologia e Piezochirurgia Clinica con Interventi su Pazienti SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da restituire interamente compilata in STAMPATELLO e firmata via posta o fax a:

Dentalica Spa
Via Rimini 22 - 20142 Milano - Ufficio Marketing - Fax 02/89504249 - Tel 02/895981


