
PROTOCOLLI 
DI UTILIZZO 

DELLA TECNOLOGIA
MAGNETO DINAMICA
IN CHIRURGIA ORALE
ED IMPLANTOLOGIA

LA CHIRURGIA
MAGNETO DINAMICA
QUOTIDIANA
Milano - 14 Maggio 2022
MEDICAL SAFE TRAINING CENTER

In collaborazione con 

QUOTA ISCRIZIONE 
Euro 290,00 + Iva 
Comprende coffee
break 
e lunch. 

LOCATION CORSO 
Via Giovanni gentile, 7 
20157 Milano (MI) 

Per info e iscrizioni: 
Medical Safe Srl 
Tel: 02 3567485 
mail:
info@medicalsafeitaly.it 

Dott.  DAVIDE CASSIOLI



La nostra missione è quella di essere 
un punto di riferimento per la 

formazione del professionista che 
vuole rimanere sempre aggiornato 

attraverso i nostri programmi di 
chirurgia ed implantologia orale, con 

tecniche e macchinari sempre in 
evoluzione e all’avanguardia.

Tutti i nostri corsi prevedono una 
sessione teorica, dove verranno 

acquisite le tecniche più innovative 
nel campo della chirurgia e 

dell’implantologia.
nella sessione Hands-On si metterà 

in pratica il protocollo 
chirurgico/implantare, attraverso 

attrezzature e simulatori che 
l’Azienda metterà a disposizione per 

ogni partecipante.
 

  CURRICULUM
- Classe '81, 
- Nato a Roma, 
- Diploma odontotecnico nel ‘99. 
- Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
  l'Università degli Studi di Milano nel 2007. 
- Master in Implantologia e Chirurgia Avanzata presso     
  l'Istituto Ortopedico Galeazzi IRCCS. 
- Master di Il Livello in implantologia zigomatica presso  
  Università di Pisa.
- Competenza in GBR + GTR avanzati. 
- Tra i principali esponenti della chirurgia Magneto  
  dinamica nel panorama internazionale. 
- Titolare di studio odontoiatrico.
- Consulente molteplici studi dentistici privati. 
- Membro dell' ITALIAN ACCADEMY of  OSSEOINTEGRATION
(lAO).
- Speaker Master implantologia avanzata Università 
  Unicamillus ROMA,
- Co.Speaker master di chirurgia orale Università  degli Studi
 
  Europei Jean Monnet LUGANO.
- Tutor e supervisore per diversi corsi odontoiatrici,
  masterclass e laboratori su cadavere in Italia e all'estero.
- Opinion leader per diverse aziende del settore   
  odontoiatrico.

Dalle 09:00 alle 16:30

I principi della Tecnologia
Magneto Dinamica applicata alla
chirurgia orale e implantare.

MEDICAL SAFE
TRAINING CENTER

 

Presentazione device Magnetic
Mallet e EasyRoot.

ISCRIZIONE ONLINE
Visita il sito:
www.medicalsafeitaly.it/eventi-e-formazione

Presentazione casi clinici ed
introduzione ai protocolli chirurgici
per:
- Estrazioni semplici e complesse;
- Mantenimento o aumento alveoli  
  post-estrattivi;
- Rialzo del seno mascellare per via
   crestale;
- Split crest;
- Preparazione sito implantare.

 
PROGRAMMA

 

Dr. Davide Cassioli


