
Studio odontoiatrico Dott. Riccardo De Lellis
V.le Belisario 9 • 20145 Milano • Tel. 02 46 92 515

Corso rivolto agli odontoiatri • Email iscrizioni@medicalservice1.it
Quota d’iscrizione 200 euro + IVA 21% da inviare a Banca BNL

Iban: IT94F0100501614000000000194
Causale: Corso chirurgia orale 4 Ottobre 2013

Inviare il fax dell’avvenuto boni�co e la scheda di iscrizione a

Il confronto fra professionisti nella pratica quotidiana 
rappresenta uno dei nostri punti di forza.

L’esecuzione in diretta di diverse tipologie 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.

www.edierre.net

PRESENTA

INTERVENGONO

CONFRONTO FRA PROFESSIONISTI
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VENERDÌ 4 OTTOBRE 2013

“Chirurgia orale avanzata,   
implantare e riabilitativa”

Dott. UMBERTO MARCHESI
Dott. RICCARDO DE LELLIS

Dott. UMBERTO MARCHESI
COMMENTO degli interventi

Dott. RICCARDO DE LELLIS
ESECUZIONE degli interventi

SEDE DEL CORSO

ECM Progetti • Tel. e Fax 031 99 04 531

Edierre Implant System S.p.a.
Via F. Cavallotti, 35R • 16146 Genova • Tel. 010 89 94 230/231/247

info@edierre.net • www.edierre.net

PROMOSSO DA



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 S.p.a. • Resp. per la Privacy • Via F. Cavallotti 35R • 16146 Genova (GE) 
oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@edierre.net

Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna, 
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 Chirur-
gia Generale (1985 Univ. di Pavia) e pubblica numerosi lavori 
scientifici. Ricopre, inoltre, l’incarico di segretario nazionale della 
FONTTEC (Forza Operativa Nazionale Tumori Testa e Collo).
Dal 1990 si dedica esclusivamente alla libera professione in campo 
odontoiatrico, occupandosi principalmente di “Riabilitazione 
chirurgica della bocca”, per la quale ha conseguito un Master di 
II livello presso l’Università di Bologna nel 2004. Dal 2006 è relatore 
per l’azienda Edierre Implant System. Ha Studio a Milano e Varese.

Laureatosi in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università 
degli Studi di Pavia con il massimo dei voti discutendo una tesi in 
implantologia, si specializza in Chirurgia Odonto-stomatologica 
presso l’Università degli Studi di Sassari. 
Ha frequentato il Corso di Perfezionamento in Implantologia presso 
l’Università degli Studi di Genova ed il Corso di perfezionamento in 
“Chirurgia orale, parodontologia ed ortodonzia: tre discipline 
complementari” presso l’Università degli Studi di Firenze. 
Ha partecipato come relatore a congressi nazionali ed internazio-
nali ed ha pubblicato su riviste scientifiche anche con impact factor. 
Dal 2009 è relatore per l’azienda Edierre Implant System. Esercita la 
libera professione dedicandosi prevalentemente alla chirurgia.

18.30 Fine Lavori

MODULO DI ISCRIZIONEPROGRAMMA GIORNALIERO

13.00 Pausa pranzo

17.30 Prove pratiche su mandibole arti�ciali

14.30 Dott. Riccardo De Lellis
Intervento live con trasmissione di immagini a circuito chiuso: 
“Grande rialzo del seno”

15.30 Dott. Umberto Marchesi
“Introduzione alla chirurgia piezo-elettrica”
“Presentazione di interventi con tecnica piezoelettrica”
“Applicazioni in campo odontostomatologico della chirurgia piezo elettrica”

8.30 Iscrizione partecipanti

9.00 Dott. Umberto Marchesi • Dott. Riccardo De Lellis 
Presentazione dei casi chirurgici

10.00 Dott. Riccardo De Lellis
Intervento live con trasmissione di immagini a circuito chiuso: 
“Innesto osseo a blocco sulla mandibola”

11.30 Dott. Riccardo De Lellis
Intervento live con trasmissione di immagini a circuito chiuso: 
“Grande rialzo del seno con inserimento contemporaneo di impianti Primer S.R.”

Dott. UMBERTO MARCHESI • COMMENTO degli interventi

Dott. RICCARDO DE ELLIS • ESCUZIONE degli interventi 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 ed a tal fine potranno essere comunicati a soggetti terzi operanti per conto o con Edierre 
Implant System S.p.a.. Ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a prodot-
ti, servizi o altre attività promosse da Edierre Implant System S.p.a. ed in ottemperanza alla nuova 
normativa per la tutela dei dati personali acconsento al loro trattamento.

Consenso al trattamento dei dati personali             SÌ           NO

Firma

Nome e Cognome

Rag. Soc. Studio

Indirizzo

Città                                                                    Cap                               Prov.

Cod. Fisc.          P. Iva

Tel.          Fax

Cell.                                                                     Email


