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LIVE SURGERY

 CORSO DI CHIRURGIA DAL 
VIVO: SPLIT CREST E SINUS 

LIFT CON ACCESSO CRESTALE 
ESEGUITI CON L’AUSILIO DI 

STRUMENTI SONOSURGERY® 

PESARO
20 - 21 settembre 2019 

Venerdì: 14:00 - 19:00 | Sabato: 09:00 - 13:00



Dott. Ivo Agabiti
(Relatore)

CURRICULUM VITAE:

• Dopo un’esperienza odontotecnica,si è laureato a 
pieni voti in Odontoiatria all´Università dell´Aquila 
degli Abruzzi. 

• Si è formato in chirurgia parodontale con il dr. 
Ronald Odrich già insegnante alla Columbia 
University Dental School. 

• Nei primi anni 90’ ha seguito un percorso 
formativo sulle tecniche di espansione ossea 
e sull’implantoprotesi ad esse correlata con il 
discolto gruppo Bruschi, Scipioni, Calesini. 

• Libero professionista, lavora a Pesaro, dove si 
occupa in prevalenza di chirurgia e protesi. 

• Nel 2005 ha ideato e contribuito alla messa a punto 
degli strumenti chirurgici vibranti per chirurgia 
“Sonosurgery®”. 

• E´ autore di articoli scientifici e relatore a corsi e 
congressi sull´argomento.

• Visiting professor sulla “split crest” al 
post graduate in Implantologia Avanzata, 
school of Dentistry - Università di Modena 
e Reggio Emilia - Dir. Prof. Ugo consolo  

IL RELATORE 
DEL CORSO
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PRESENTAZIONE DEL CORSO
16 posti 
20- 21 settembre 2019

Questo corso è rivolto sia ai colleghi che hanno già 
seguito la parte teorica anche se fatta negli anni 
passati, che a quei colleghi che vogliono ridurre 
all’essenziale la parte teorica e trarre beneficio da 
un unico corso con chirurgia dal vivo e ripresa al 
microscopio, sulle tecniche di espansione ossea 

LIVE SURGERY 
CORSO DI CHIRURGIA DAL VIVO: SPLIT CREST E 
SINUS LIFT CON ACCESSO CRESTALE ESEGUITI CON 
L’AUSILIO DI STRUMENTI SONOSURGERY®

orizzontale e verticale senza l’uso di innesti 
e membrane. Verranno eseguiti 4 interventi 
dal vivo divisi fra Split-Crest (ERE) e Sinus-
Lift per via crestale (LMFS) con l’ausilio degli 
strumenti Sonosurgery®
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FOTO
CLINICHE
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SEDE DEL CORSO 
STUDIO ODONTOIATRICO AGABITI
VIALE NAPOLI, 34,  - PESARO

PRENOTA ORA

Per informazioni numero verde: 800.592.432 (Lun/Ven dalle 8:30 alle 19:00) 
o tramite e-mail: info@corsiodontoiatriaecm.it 

CORSO* 
Iscrizione 600 + IVA. 

€ 600,00 + iva

* Per chi volesse portare un paziente per la chirurgia, sono previste 
agevolazioni sia per il partecipante al corso, sia per il paziente che si sottopone 

all’intervento. I casi verranno sottoposti al relatore per poterli selezionare. 
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https://corsiodontoiatriaecm.it/prenota.php?id=125


Info sul corso:
info@corsiodontoiatriaecm.it

NUMERO VERDE
800.592.432
Lun/Ven dalle 8:30 alle 19:00

PRENOTA ORA

https://corsiodontoiatriaecm.it/prenota.php?id=125

