
 
 

 

RELATORE 
Dr. Stefano Trasarti 

DATA 
10 SETTEMBRE 

ORARIO 
09.00 - 13.00 

 
TIPOLOGIA 
TEORICO PRATICO 

QUOTA 
70 € + IVA 

SEDE 
DTS ACADEMY  MAROTTA 

 
 

 
DESTINATARI 
Il corso teorico pratico è indicato a 
tutti i clinici che vogliono 
approfondire tecniche chirurgiche 
avanzate. Sarà dimostrato l'utilizzo 
clinico dell'Osstell con le sue 
registrazioni ed applicazioni. Il 
corso sarà anche arricchito di una 
parte Hands-on, dove il 
partecipante potrà eseguire 
direttamente il posizionamento 
implantare e le sue misurazioni con 
lo strumento Osstell.  

 
MATERIAL 
Il materiale per le sessioni pratiche 
verrà fornito dalle aziende W&H e 
Dentsply Sirona. 

CORSO IMPLANTOLOGIA 
TEORICO/PRATICO  
 

 

ISQ come guida nelle 
riabilitazioni implantari 

 

 

ABSTRACT 
La conoscenza dei valori della stabilità implantare primaria (stabilità 
meccanica) e secondaria (stabilità biologica o osteointegrazione), può 
influenzare positivamente la tempistica di riabilitazione protesica e allo stesso 
tempo offrire maggiore sicurezza sia al neofita che al clinico con più 
esperienza. 
Saranno illustrate molteplici e differenti situazioni cliniche, da casi di implantologia 
di base a casi più complessi di rigenerazione ossea. che dimostreranno come il 
valore ISQ sia in grado di certificare oggettivamente e in maniera non invasiva lo 
stato di osteointegrazione e di stabilire quando l'impianto osteointegrato sia 
pronto per la protesizzazione in totale sicurezza. 
 
 
PER CELEBRARE L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE, VERRA’ 
ESTRATTO, TRA TUTTI I PARTECIPANTI AL CORSO, UN SISTEMA OSTELL 
BEACON W&H OFFERTO DALLA DTS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dr. Stefano Trasarti 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2001 presso l’Università degli studi dell’Aquila, consegue il Master 
in “Odontoiatria Conservativa con Tecnologie Avanzate” e il Master in “Chirurgia, Parodontologia e Implanto- 
logia”. Dal 2008 collabora con il Prof. F. Khoury presso la Zahnklinik Schellenstein di Olsberg, Germania e dal 
2009 partecipa al Postgraduate Program in Oral Surgery presso la stessa clinica. Nel settembre 2012 consegue 
l’esame di specializzazione in chirurgia orale, riconosciuta a livello europeo, presso l’università di Munster in Ger- 
mania. Esercita la libera professione occupandosi prevalentemente di ricostruzione ossea preprotesica a scopo 
implantare.  



SCHEDA ISCRIZIONE Sede DTS Academy: Via Litoranea, 228. 61137 – Marotta (PU) 

 
Da inviare compilata in ogni sua parte a info@dtsmarche.it. Sono considerate valide solo le iscrizioni munite di pagamento. Se il corso è già 
completo (posti disponibili 20), non verranno accettate altre prenotazioni. Per priorità di accesso alle attività verrà rispettato l’ordine cronologico 
di arrivo. 

 
Codice corso         10 SETTEMBRE 2022 ORE 09:00  

 
 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE  
 

Nome* Cognome* 
 

E-mail 
 

Cellulare* 
 

Qualifica Odontoiatra Odontotecnico Altro 

 
DATI DELLO STUDIO PER FATTURAZIONE 

 

Denominazione* 
 

Via* N° 
 

CAP* 
 

Città* 
 

Provincia* 
 

Tel fisso* Partita IVA* 
 

E-mail* 
 

Fatturazione 
elettronica: 

  PEC 
 

Codice destinatario Desidero la copia di cortesia (mail) 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE/PAGAMENTO 

 
  Partecipazione con versamento di Bonifico bancario indicando nella causale il codice del corso prescelto e la propria 
partita Iva. Inviare copia a info@dtsmarche.it 

 
Non saranno considerate valide le iscrizioni pervenute senza pagamento. 

             COORDINATE BANCARIE: BCC CREDITO COOPERATIVO Filiale di MAROTTA Intestato a DTS MARCHE S.R.L. 

              IBAN IT96K0851968390000000703744  

 

Importo euro 
 

Disdette: Le cancellazioni delle iscrizioni dovranno pervenire in forma scritta alla segreteria organizzativa info@dtsmarche.it e saranno rimborsate completamente solo se per- venute 15 giorni 
prima della data di inizio del corso. In caso di mancata partecipazione o tardiva disdetta sarà trattenuta l’intera quota versata. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma o al 
calendario corsi qualora necessario e/o di annullare i corsi programmati qualora non fosse raggiunto il numero minimo di adesioni necessario. In caso di annullamento l’organizzazione ne darà 
comunicazione entro i 10 giorni antecedenti la data di inizio del corso e restituirà l’importo versato corrispondente alla sola quota di partecipazione.  

 
Acconsento al trattamento dei miei dati Personali per finalità di marketing e invio di newsletter: 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la pubblicazione della mia immagine su canali media: 

 
Data / / Firma (leggibile) 

 Sì   No 

Sì No 
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COD.  INAUGURAZIONE  Data      
 


