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Corso di chirurgia guidata
e soluzioni CAD CAM

C A P P E L L I N
C L I N I C A  D E N T A L E



Implant Direct o�re soluzioni intelligenti per dentisti, chirurghi e odontotecnici.

Il nostro confezionamento All-in-One include gli impianti, i pilastri, i transfer, le viti di 
copertura e gli estensori.
Un'opzione per una maggiore �essibilità è costituita dal nuovo sistema simplyIntegrated. 
Questa soluzione include gli impianti di tipo mount-free, i collari di guarigione da 3mm, le 
viti di copertura, e può essere combinata con uno SMART PACK per i componenti protesici.

I nostri sistemi implantari e le nostre componentistiche protesiche sono compatibili con 
Nobel Biocare, Straumann e Zimmer Biomet-Dental. Tutti i prodotti possono essere ordinati 
24/7 online o attraverso la nostra Infoline telefonica gratuita.

KaVo Kerr, di cui è partner Implant Direct, è leader mondiale nella vendita e nei processi 
produttivi per il settore dentale. KaVo Kerr, attraverso l’esperienza delle Aziende consociate, 
è orgogliosa di o�rire al 99% degli studi odontoiatrici di tutto il mondo soluzioni intelligenti.

Implant Direct  

Kavo Kerr

Implant Direct is part of KaVo Kerr

Easy   Packaging

Confezionamenti
 con tutti i componenti 
necessari per soluzioni 

chirurgiche e protesiche 
complete

SHOPPING  24/7SERVizio & SUPPORTo

Numero Verde
00800 4030 4030

Modalità di pagamento sicure
Consegna entro 24 ore

I prodotti Implant Direct
possono essere ordinati

online 24/7

Compatibilità 
Nobel Biocare, 

Straumann
e Zimmer Biomet-Dental 

COMPATIBILITA'



La Clinica Dentale Cappellin è una struttura in grado di o�rire ai propri pazienti soluzioni per 
tutti i casi clinici.

La Clinica, dotata delle piu’ moderne attrezzature e tecnologie, centro di riferimento KaVo 
Kerr Group propone un ampio programma T&E che o�re ai dentisti una formazione 
speci�ca e altamente quali�cata.

I partecipanti al programma di formazione avranno inoltre la possibilità di conoscere come 
moderne tecnologie e soluzioni piu’ intelligenti diano la possibilità di o�rire al paziente 
un’odontoiatria di alta Qualità ad un costo Etico.

Implantologia avanzata

Chirurgia computer guidata

Soluzioni CAD CAM

Laser diagnostico digitale

Cappellin Clinica Dentale

C A P P E L L I N
C L I N I C A  D E N T A L E



I corsi della Clinica dentale Cappellin nascono dalla richiesta dei colleghi di poter usufruire di 
una formazione agile nella teoria, ma soprattutto utile e approfondita nella pratica: in 
particolare i corsi one-to-one giornate di chirurgia orale ed implantologia sono tagliate su 
misura sulle esigenze dei partecipanti e prevedono di condensare le conoscenze necessarie 
per a�rontare con successo la pratica clinica degli interventi chirurgici programmati: infatti, i 
partecipanti possono richiedere al proprio referente di zona una particolare tipologia di 
intervento a cui sono maggiormente interessati.

Corsi

Caso clinico



Location:  Clinica dentale Cappellin
   Via Bogliette 3/C
   Pinerolo (TO)

Costi:   550 Euro + IVA
   (comprende la partecipazione al corso, materiale
   didattico e chirurgico, live surgery, esercitazioni, pranzo)

Disponibilità:  5 posti in ordine di prenotazione

Crediti ECM:  in fase di accreditamento, previsti 10-12 crediti ECM

Informazioni generali

Dott. Mario R. Cappellin 
Nato a Torino nel 1975, consegue nella sua città la maturità 
classica e la Laurea in Odontoiatria con il massimo dei voti, 
lode e dignità di stampa della propria tesi sulla TC volumetrica 
(cone beam).
Ha conseguito il Diploma di Perfezionamento in Medicina 
Funzionale e Omeopatia e, summa cum laude, il Master in 
Bioetica.
Libero professionista, dal 2010 è direttore della Clinica dentale 
Cappellin di Pinerolo e si occupa principalmente di chirurgia 
orale, implantologia e protesi estetica.

C A P P E L L I N
C L I N I C A  D E N T A L E

A chi si rivolge

Relatore

Medici che desiderano approfondire nella pratica metodiche chirurgiche ed 
implantologiche speci�che: è possibile assistere ad interventi eseguiti da tutor esperti (uno 
in live surgery, altri interventi registrati), per poter visualizzare diverse tipologie di casi o 
consolidare le nozioni apprese, confrontandosi direttamente con il docente. Per poter 
rendere maggiormente personalizzato il corso, ogni giornata è limitata a 5 partecipanti.



Programma

ore    9.00  accoglienza partecipanti e 
  presentazione del caso clinico

ore    9.30  intervento in live surgery

ore  11.00  impronte protesiche*

ore  13.00  pranzo

*  nei casi che prevedono il carico immediato; altrimenti visualizzazione di �lmati
 con interventi chirurgiche e/o procedure protesiche secondo l’interesse dei partecipanti

ore  14.00  parte pratica: 
   programmazione di casi chirurgici similari su TC 
   e di altri casi interessanti (dime per chirurgia 
   guidata ad appoggio dentale, osseo o mucoso; 
   prototipi 3D per rialzi di seno mascellare…)

ore  15.30  parte teorico-pratica: 
   esposizione dei protocolli chirurgici e
   simulazione di un intervento

ore  16.15 protocolli e fasi di laboratorio*

ore  17.00  consegna della protesi*

ore  18.00  conclusione del corso

*  nei casi che prevedono il carico immediato; altrimenti visualizzazione di �lmati
 con interventi chirurgiche e/o procedure protesiche secondo l’interesse dei partecipanti

mattina

pomeriggio



Dr. Mario R. Cappellin
Odontoiatra
Chirurgia Orale, Implantoprotesi  e Odontoiatria Digitale

mario.cappellin@clinicacappellin.it

Contatta il nostro Tutor

Consulenza personalizzata sul tuo caso clinico 

High-Level Expert Support - Consulenza online personalizzataLivello 3 - 

ONLINE

LE
VE

L 3

Compila il modulo ed invialo 
Fax: +41 44 567 8101 | Email: events@implantdirect.eu 
oppure chiama il numero verde 00800 4030 4030

Nome    Cognome

Indirizzo

Cap

Telefono

Email

Firma

 

Registrazione

Termini e condizioni:
Modalità di partecipazione: Costo 550 € + IVA. Massimo 3 partecipanti. Iscrizione 15 giorni prima del corso. Come iscrizione vale 
il versamento della quota di partecipazione. Per cancellazioni ricevute 15 giorni prima del corso la quota di partecipazione non 
verrà rimborsata. Nel caso di impedimento involontario il versamento della quota sarà accreditata per un altro corso.

10 marzo 2017 20 ottobre 2017 26 gennaio 2018 

Città/Provincia

Fax

Confermo la mia partecipazione per la data

26 maggio 2017



Implant Direct Europe AG
Hardturmstrasse 161

CH-8005 Zürich
Numero verde 00800 4030 4030

www.implantdirect.it

Implant Direct is part of KaVo Kerr 


