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Venerdì 24 Maggio 2013 

 

 

sede: 
Studio odontoiatrico  

Dott. Riccardo De Lellis 

V.le Belisario 9  

20145 Milano 

tel. 024692515 

Corso rivolto agli odontoiatri 

Quota d’iscrizione: 

200 euro + IVA 21% da inviare  

a 

BANCA BNL 

IBAN: IT94F0100501614000000000194  

CAUSALE : 

 CORSO CHIRURGIA ORALE 24 MAGGIO 2013 

inviare il fax dell’avvenuto bonifico e la scheda di iscrizione 

ECM PROGETTI  

Tel .Fax. 0319904531  

E.mail:iscrizioni@medicalservice1.it 

 

Chirurgia orale avanzata  

implantare e riabilitativa 

Il confronto fra i professionisti  nella pra-

tica quotidiana rappresenta  uno dei no-

stri punti di forza. 

L’esecuzione in diretta di diverse tipolo-

gie di interventi dal più semplice al più 

complesso individua la richiesta di molti 

professionisti di sviluppare ed analizzare 

diversi approcci chirurgici e pone temi di 

discussione. 

Gli interventi saranno commentati dal  

Dott . Emilio Elibri 

Gli interventi saranno eseguiti dal  

Dott. Riccardo De Lellis 

Dott. Riccardo De Lellis  

Dott. Emilio Elibri 
Come raggiungere la sede del corso : 

MM Buonarroti linea rossa 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dott. Riccardo De Lellis 

Nato nel 1953 , si laurea in Medicina e Chirurgia 

presso l’Università di Bologna nel 1977. Dal 

1977 al 1990 lavora come chirurgo oncologo 

presso l’Istituto Nazionale Tumori di Milano. In 

questo periodo consegue la specializzazione in 

Oncologia ( 1980 Univ. di Modena ) ed in Chi-

rurgia Generale ( 1985 Univ. di Pavia ) e pub-

blica numerosi lavori scientifici. Ricopre, in 

oltre, l’incarico di segretario nazionale della 

FONTTEC (Forza Operativa Nazionale Tumori 

Testa e Collo ) . Dal 1990, lasciato l’Istituto 

Tumori, si dedica esclusivamente all’attività 

libero professionale in campo odontoiatrico, 

occupandosi principalmente di “riabilitazione 

chirurgica  della bocca”, sul quale argomento ha 

conseguito un Master di II livello presso 

l’Università di Bologna, nel 2004 .  Dal 2006  è 

relatore per l’azienda Edierre Implant System. 

Libero professionista . Ha Studio a Milano e 

Varese. 

. 

Dott. Emilio Elibri 

Si laurea a pieni voti in Medicina e Chirurgia nel 

1987 presso l’Università di Pavia dove si specia-

lizza nel 1991 in Odontostomatologia. 

Negli anni ’90 segue un corso di perfezionamen-

to in parodontologia ed implantologia presso 

Ariminum Odontologica con il prof. Jan Wen-

nstrom  direttore del reparto di parodontologia 

dell’Università di Goetheborg. 

Si dedica alla libera professione ed esercita a 

Vigevano presso il suo Studio dove si occupa in 

particolare di chirurgia orale, implantologia e 

parodontologia.Dal 2011 è relatore per l’azienda 

Edierre Implant System . 

Via F. Cavallotti 35 R   

16146 Genova 

www.edierre.net 

info@edierre.net 
 

Tel. 010 8994247 

 

 

Programma 24 Maggio 2013 

 

Ore 8.30 

Dott. Emilio Elibri  Dott. Riccardo De Lellis 

 Presentazione del I° caso chirurgico a carico  

immediato e della sistematica implanto –protesica avvitata 

utilizzata per  l’intervento 

Ore 9.3O  

Dott. Riccardo De Lellis 

Intervento live  

trasmissione di immagini a circuito chiuso 

 N.6 impianti Prime S.R. postestrattivi, impronta per 

protesi avvitata con carico immediato full arch 

 

Ore 11.00 

Dott. Emilio Elibri 

 Anatomia delle regioni mascellari e mandibolari 

Ore 12.00 

Dott. De Lellis  Dott. Emilio Elibri 

 Presentazione del 2°caso chirurgico 

Intervento live 

trasmissione di immagini a circuito chiuso 

 Consegna provvisorio avvitato ,carico immediato da 

33 a 44 su 4 impianti posizionati il giorno precedente 

Ore 13.00 Pausa pranzo 

Ore 14.30 

Dott. Riccardo De Lellis 

Intervento live  

trasmissione di immagini a circuito chiuso 

 Presentazione del 3° caso chirurgico 

 Grande rialzo del seno bilaterale con  inserzione 

contemporanea di impianti primer S.R.  

Ore 16.30 

 Presentazione di alcune soluzioni implanto –

protesiche 

Ore 17.00 

Prove pratiche su mandibole artificiali 

Dott. Riccardo De Lellis  Dott. Emilio  Elibri 

 Discussione dei casi 

Ore 18.00 

  Applicazione della protesi a  carico immediato sul 

primo paziente della giornata . 

Ore 18.30 Fine lavori  

Nome Cognome……………………………………………………………………………………………………….... 

Rag. Soc. Studio ……................................................................................................................ 

Indirizzo……………………….......................................................................................................... 

Città  ………….………………………….………………….…...Cap ……………………………Prov……………..  

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………..… 

P. Iva: ………………………………………………………………………………………………………………….…... 

Tel: ……………………………………….………………………...… Fax: ……………………………………………. 

Cell .………………………………………………………………………......................................................... 

E-mail …………………...…………………….….......@......................................................................... 

Informativa Privacy 

Ai sensi dell’ Art.13 D.Igs n. 196/03 La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti  tramite il presente 

modulo di iscrizione saranno trattati con modalità informatiche e manuali  per finalità amministrative e 

contabili e a tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi  operanti  per conto o con Edierre 

Implant System . Ai fini dell’invio di newsletters ,comunicazioni ed aggiornamenti relativi a prodotti , 

servizi o altre attività promosse da Edierre Implant System ed in ottemperanza alla nuova normativa  per 

la tutela dei dati personali acconsento al loro trattamento. 

Consenso al trattamento dei dati personali  SI    □   NO □  

Firma 

_________________________________________________________________________ 

Le ricordiamo che ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto Lei potrà in ogni momento consultare, modifi-

care, opporsi o far cancellare i suoi dati rivolgendo le richieste a: 

Edierre Implant System Resp.per la Privacy- Via F. Cavallotti 35R 

16146 Genova (GE)  oppure a mezzo posta elettronica info@edierre.net  

produttore e distributore 


