


Sabato 4 novembre

- 09.00  Teoria su carico immediato con tecnica Flat One Bridge e Procedura Metal free.

- 11.30  Coffee Break

- 12.00  Intervento “live” di rigenerativa 

- 13.00  Light Lunch

- 14.00  Secondo intervento chirurgico

- 15.00  Confronto con i medici presenti

- 16.00  Montaggio del lavoro protesico a carico immediato con ripresa video “live”

- 17.30  Question Time

PROGRAMMA



RELATORI

Dott. Marco Del Corso________________________________________________

Si è laureato nel 1991 in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università degli Studi 

di Torino, dove ha collaborato come tutor fino al 1995. 

Ha conseguito (2001) il certificato di continuing education in periodontics and implant 

dentistry presso la Harvard School of Dental Medicine di Boston. 

Ha conseguito (1999) il perfezionamento in implantologia presso l’Università Claude 

Bernard di Lyon (France) , dove si è specializzato (2001) in anatomia e protesi 

applicate all’Implantologia. Ha ricoperto incarichi di docenza in Italia (Torino, Napoli, 

Bari, Genova, Cagliari) e Francia (Lyon, Nancy). Relatore nazionale ed internazionale, 

è autore di pubblicazioni scientifiche in materia implantare ed osteorigenerativa (oltre 

20 titoli su Medline); 

Ha vinto negli anni 2009 e 2010 il premio Ralph V.McKinney in Basic and Clinical 

Research conferito dall’International Congress of Oral Implantologists (ICOI). 

E’ co-fondatore del Titanium Club e fondatore del Titanium-Club Italy, una società 

scientifica internazionale per la promozione dell’educazione e della ricerca in 

parodontologia ed implantologia.  E’ stato socio fondatore e Segretario dell’Academy 

of Non Transfusional Hemo-Components (ANTHEC). 

E’ socio AIO e ANDI ed è Membro Attivo dell’Academy of Osseointegration (AO). 

Dott. Ottavio Fedele__________________________________________________

Diploma di Odontotecnico conseguito presso “I.P.S.I.A. Francesco Trani” (SA) nel 

2000.  Ha seguito numerosi corsi di aggiornamento dedicandosi prevalentemente 

alla protesi su impianti dentali. 

Dal 2002 collabora per la stesura dei protocolli tecnici e come consulente protesico  

con Intra-Lock System Europa spa.

Nel 2013 consegue la laurea in “MEDIC DENTIST” presso “Universitatea de Vest 

Vasile Goldis” Arad (RO).  

Iscritto all’Ordine  dei medici chirurghi e degli odontoiatri  della provincia di Salerno,  

albo Odontoiatri, dal 2014.

Perfezionato in chirurgia orale ambulatoriale presso Università degli Studi di Napoli

“Federico II” nell’anno 2014/2015.

Attualmente in formazione accademica in ambito implantologico presso “Università 

degli Studi di Cagliari”, al Master II livello internazionale in implantologia e chirurgia 

avanzata.

È stato nominato responsabile scientifico della Intra-Lock System Europa spa, nel 

2015 con indirizzo alla ricerca e applicazione clinica dei protocolli protesici. 

È consulente protesico in ambito implantologico di noti implantologi italiani. 

Svolge la libera professione in Nocera Inferiore (SA) dal 2016.



Studio Dentistico Ados 
Via Pietro Nenni, 18, 
15076 Ovada (AL) 
0143 835150

MODULO DI REGISTRAZIONE

C O R S O  A  N U M E R O  C H I U S O  A  PA G A M E N T O 

Informazioni: * dati obbligatori da inserire 

Nome: *_______________________________________________________________

Cognome: * ____________________________________________________________

Titolo:* _____________________________C.F. : ______________________________

Partita Iva_____________________________________________________________

Email: * _______________________________________________________________

Telefono: * __________________________Fax: _______________________________

Indirizzo:* ______________________________________________________________

Indirizzo (continua):_______________________________________________________

Città:*___________________________CAP:*________Provincia: _________________

Firma autorizzazione trattamento dati*______________________________________________

Il corso, ha un costo di Euro 150,00 ivato

Effettuare bonifico sul conto intestato a Intra-lock System Europa SPA 

Codice IBAN IT61S0103015201000001325347

Compilare il modulo di registrazione e inviarlo unitamente alla copia del bonifico via email a 

info@intra-lock.it

SEDE CORSO


