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• PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
 rivolgersi alla Segreteria ISO
 Via Ponte a Quaracchi 48 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
 tel. 055.304458 - fax 055.304455 - iso@leone.it

• SEDE ED ORARIO DEI LAVORI:
   i lavori si svolgeranno presso l’ISO
   orario 14,00/18,00 (primo giorno) 
   orario 9,00/13,00 - 14,00/18,00 (secondo giorno)   

• COSTO DEL CORSO: EURO 1.000,00 (+ IVA) 

• MODALITÀ DI PAGAMENTO:
 anticipato tramite bonifico bancario presso:
 Credito Emiliano - Centro Imprese Firenze
 Codice IBAN IT98A0303202801010000090123

Dato il numero limitato dei posti disponibili le iscrizioni (comprese di 
quota) saranno accettate in ordine di arrivo fino al completamento del 
corso. 

COME RAGGIUNGERCI:
• Autostrada del Sole uscita Firenze - Aeroporto
• direzione Firenze sulla A11 uscita Sesto Fiorentino
• sulla destra si vedono l’Hotel NOVOTEL e l’Hotel IBIS
• seguire la piantina
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Dott. LEONARDO TARGETTI

 Coordinate GPS: +43° 48’ 4.85” N, +11° 11’ 0.23” E
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN OGNI SUA PARTE

Corsi clinico-pratici di Implantologia
Osteointegrata e di Implantoprotesi

F i r e n z e  2 0 1 6

DATI DI FATTURAZIONE SE DIVERSI

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome e Nome 

Indirizzo         CAP                             

Città                                    Tel. 

P.IVA   C.F.     

E-mail 
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Cognome e Nome 

Indirizzo         CAP                             

Città                                    Tel. 

P.IVA   C.F.     

E-mail 

Ortodonzia e Implantologia

22/23 Febbraio - 21/22 Marzo 2016 
23/24 Maggio - 20/21 Giugno 2016
24/25 Ottobre - 21/22 Novembre 2016 Ortodonzia e Implantologia

Data         Firma

Nota informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003  I dati, acquisiti nell’ambito della nostra attività, 
sono trattati in relazione alle esigenze contrattuali e per l’adempimento degli obblighi legali e 
amministrativi.  Tali dati sono trattati con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza 
e riservatezza.

Nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, indicandoci i suoi dati avrà l’opportunità di essere aggiornato 
su tutte le iniziative commerciali e culturali da noi promosse. Solo se non desiderasse ricevere 
ulteriori comunicazioni, barri la casella

Dato il numero limitato dei posti disponibili le iscrizioni, comprese di quota, saranno accettate in 
ordine di arrivo fino al completamento del corso. La segreteria organizzativa darà sempre conferma 
scritta  dell’avvenuta iscrizione almeno un mese prima dalla data di inizio del Corso. Le quote, 
in caso di mancato svolgimento del Corso saranno interamente rimborsate. Non si risponde, 
né saranno rimborsate, caparre confirmatorie a qualsiasi titolo pagate dai corsisti per acquisti di 
biglietti di trasporto e/o prenotazioni alberghiere. La firma in calce alla presente è per presa visione 
ed accettazione di quanto sopra indicato.

Data         Firma



Laureato in Medicina e 
Chirurgia nel 1979 presso 
l’Università degli Studi 
di Firenze con una tesi in 
Chirurgia Addominale. 
Dal 1980 svolge l’attività 
di libero professionista in 
Odontoiatria occupandosi fino 
dal 1981 di Implantoprotesi; 
ha frequentato vari corsi di 
perfezionamento, in Italia e 
all’estero, specializzandosi 
nelle branche di chirurgia 

orale, parodontale e implantare. 
È stato docente in vari Master di Specializzazione in 
Chirurgia orale, Implantologia e Implantoprotesi 
presso l’Università degli Studi di Firenze, di 
Pisa, di Siena e all’Università La Sapienza di 
Roma. Nel biennio 2011-2013 è docente al 
Master nazionale di II livello in Implantologia 
presso l’Università degli Studi di Cagliari. Da 
oltre 10 anni è responsabile didattico di corsi 
base d’implantologia e di corsi di chirurgia 
avanzata implantare e pre-implantare svolti 
presso l’Istituto Studi Odontoiatrici di Sesto 
Fiorentino (FI).
Membro fondatore del gruppo Exacone Team 
dove svolge un’intensa attività di formazione, di 
consulenza e di ricerca clinica.
Ha partecipato a numerosi Congressi nazionali e 
internazionali di Implantologia Osteointegrata e 
tenuto molteplici corsi e conferenze per Società 
Scientifiche ed Associazioni Culturali. 
È autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche italiane e internazionali su vari 
temi dell’implantoprotesi e in particolare sulle 
connessioni coniche autobloccanti e sulla 
tecnica chirurgica monofasica. Svolge l’attività 
di libero professionista nel proprio studio 
dentistico a Firenze occupandosi in primo luogo 
di chirurgia orale, implantare e rigenerativa e 
collabora con numerosi studi in Italia in qualità 
di consulente per la chirurgia implantare.

Dott. LEONARDO TARGETTI PROGRAMMA II INCONTRO
I Giorno:

• Criteri attuali di valutazione nel piano di trattamento
implanto-protesico

• La diagnostica radiologica 2D e 3D
• Primi concetti di programmazione virtuale
• Cenni di chirurgia guidata
• La possibilità di lavorare con guide radiologiche,

chirurgiche, repliche anatomiche
• Moderni concetti di implantoprotesi
• Le peculiarità del sistema Leone
• L’impronta in implantoprotesi
• I moderni materiali
• Le tecnologie CAD – CAM

II Giorno
• Corretto approccio alle nuove possibilità chirurgiche

dei sistemi Morse-taper 
• Tipologie di posizionamento implantare
• La chirurgia endocrestale
• Corretto approccio alle tecniche post-estrattive
• Uso dei biomateriali nella quotidianità dello studio,

corretto approccio al carico immediato.

La quota comprende il materiale per le esercitazioni pratiche 
per un corretto inserimento degli impianti su mandibole da 
esercitazione. Saranno fornite, inoltre, delucidazioni su come 
eseguire ortopantomogrammi.

• Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri.

TITOLI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL CORSO

Il corso, che si articola in due incontri, si rivolge a 
coloro che vogliono avvicinarsi con cognizione di causa 
alla implantologia e/o a coloro che vogliono rivedere 
criticamente il loro approccio con l’implantoprotesi.

I INCONTRO
I Giorno:

• Moderni criteri di valutazione per l’ottenimento del 
   successo in implantoprotesi

• Aspetti micro e macroscopici dei sistemi implantari 
  dentali 

• Le principali caratteristiche del sistema implantare Leone

• Attuali prospettive in implantologia osteointegrata: 
   l’importanza del micro e macro design nei confronti 
   dei tessuti peri-implantari, platform-switching
   e mantenimento dei tessuti peri-implantari.

II Giorno:

Esercitazioni pratiche con inserimento di impianti e
componentistica protesica su mandibole da laboratorio

• Preparazione della sala chirurgica

• Intervento chirurgico dal vivo

• Considerazioni sulle moderne tecniche chirurgiche di base: 
- lembi di accesso
- posizionamento implantare
- tecniche monofasiche e bifasiche
- suture

DATE DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 2016

22/23 Febbraio - 21/22 Marzo 2016 
23/24 Maggio - 20/21 Giugno 2016
24/25 Ottobre - 21/22 Novembre 2016

Al momento dell’iscrizione indicare la sessione scelta.


