
LIVE SURGERY su PAZIENTE 

TUTORS: 

DR. ALESSANDRO CESCA 

DR. DAVIDE GHIATTO 

SEDE: 

ODONTOIATRICA CLINICA 

DENTALE 

VIALE DELLA STAZIONE, 3/6  

30020 MARCON (VE) 

LIVE SURGERY: 

SABATO 10 NOVEMBRE 2018 

ore 9.00—18.30 

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE: 

VENERDì 9 NOVEMBRE 2018 

ore 15.30—18.00 

INDIRIZZO: 

ODONTOIATRICA CLINICA 

DENTALE 

VIALE DELLA STAZIONE, 3/6  

30020 MARCON (VE) 

PARTNERSHIP: 

PROGRAMMA 

Il corso della durata di 1 giorno prevede la partecipazio-

ne di massimo 4 chirurghi, i quali avranno diritto ad  

eseguire 2 interventi e di assisterne altri 2. 

Durante ogni intervento i corsisti verranno assistiti dal 

Dr. CESCA e dal Dr. GHIATTO in qualità di tutors. 

Ad ogni chirurgo è richiesto di portare almeno 1 proprio 

paziente con atrofia ossea trattabile con intervento di 

GBR (condizione inderogabile per partecipare al corso). 

La parte teorica verrà affrontata il pomeriggio del vener-

dì, al fine di spiegare gli interventi e pianificare il piano 

di trattamento. 

Scopo primario del corso è l’esecuzione di interventi di 
chirurgia implantare e di rigenerativa ossea verticale e 
trasversale e utilizzo di membrana, lamina e one step 
surgery, grande rialzo crestale. 
I materiali impiegati, biomateriali (OSTEOBIOL) ed im-
pianti (DIO IMPLANT), strumentario e monouso sono a 
carico degli sponsor. 

VENERDI’ 09/11/2018 

15.30-16.30 

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DEI CASI 

16.30-17.00 

COFFEE BREAK 

17.00-18.00 

CHIUSURA PRESENTAZIONI 

SABATO 10/11/2018 

9.00-13.00 

INTERVENTI CHIRURGIGI 

13.00-14.00 

LUNCH BREAK 

14.00-18.30 

PROSEGUIMENTO E CHIUSURA INTERVENTI 
EVENTO NON ACCREDITATO 



 

 

 

 

 

 

 

Medico Chirurgo Odontoiatra. 
Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, 
frequenta i corsi di chirurgia orale della 
New York University e acquisisce il 
Master in Chirurgia Orale e Implantolo-
gia presso l’Università di Milano 
Attualmente è Direttore Sanitario di 
Ghiatto Clinica Dentale di Mestre e Mi-
ra 
Da circa 25 anni si occupa principal-
mente di chirurgia, implantologia, pro-
tesi e odontoiatria forense nei centri di 
Mira e Mestre ed è consulente presso 
altri studi odontoiatrici 
Ha lavorato come Specialista ambula-
toriale presso la USL 12 di Venezia 
Mestre, è stato consigliere ANDI per 12 
anni 
Svolge continuativamente ruolo di Tu-

tor di corsi di implantologia e chirurgia 

orale  

 

 

 

 

 

 

Laureato in Medicina e Chirurgia pres-

so l’Università degli Studi di Bologna 

con il massimo dei voti, si è specializ-

zato in Chirurgia Maxillo–Facciale 

presso l’Università degli Studi di Udine 

nel 2002. 

Dal 2002 al 2007 è stato responsabile 

di secondo livello presso l’azienda O-

spedalieradi Bassano del Grappa pres-

so il reparto di Chirurgia Maxillo–

Facciale. 

Dal 2002 esercita inoltre l’attività libero 

professionista presso studi privati del 

Friuli, del Veneto, e del Trentino come 

consulente di chirurgia orale e para-

dontale,occupandosi di chirurgia im-

plantare avanzata e di chirurgia ossea-

rigenerativa con tecniche GBR con la-

mina corticale in settori ad alta valenza 

estetica e della mandibola posteriore. 

Dal 2009 svolge continuativamente il 

ruolo di Tutor di chirurgia avanzata sia 

in Italia che all’estero. 

Scheda di iscrizione 

Nome_________________________________ 

Cognome______________________________ 

Indirizzo_______________________________ 

Città _________________________________ 

Tel. __________________________________ 

E-mail ________________________________ 

Partita IVA_____________________________ 

Codice Fiscale__________________________ 

Sede del corso:  
ODONTOIATRICA CLINICA DENTALE 

VIALE DELLA STAZIONE, 3/6 

30020 MARCON (VE) 

 

Costo del corso: € 1.900 + IVA. 
Il corso non è accreditato ECM. 
 
E’ richiesto un acconto di € 500 al momento 
dell’iscrizione, il saldo 10gg prima del corso 
 
Bonifico bancario intestato a : 

LOMBARDO SRL 
IT 16 U 03268 12100 052886243380 

Nella causale indicare LIVE SURGERY del 
10/11/2018 e il proprio nominativo. 
Inviare la scheda di iscrizione e copia del bonifi-
co via mail all’indirizzo: 

info@lombardo-spaziodentale.com  
o al fax 0498756866 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati  

forniti con la scheda di iscrizione ai sensi della 

Legge 675/96 

Acconsento      Non acconsento   

Firma ……………………….………….................. 

DR. ALESSANDRO CESCA DR. DAVIDE GHIATTO 


