
               
	  

L’evoluzione nella Rigenerazione con Innesti a Blocco

Corso di chirurgia avanzata ambulatoriale

Aumenti verticali e orizzontali del processo alveolare: creare le condizioni anatomiche 
ed estetiche per l’inserimento degli impianti. 

Dai dati digitali all’innesto su paziente.

Tecnica 3D Block - OneGraft3D

Istituto Chirurgico Palazzo Manzoni 
via dei Mille, 14 25122 Brescia

palazzomanzoni.com
Sede del corso:

Nato a Brescia il 03/04/1968
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Milano nel 1991
Ha seguito corsi di perfezionamento in implantologia in Italia e all’estero.
Dal 1992 dedica l’attività professionale esclusivamente all’implantologia e alla 
protesi su impianti.
Relatore a corsi e congressi, è autore di articoli su riviste nazionali e internazionali. 
Visiting Center Zimmer Dental in Brescia
Autore del testo: “Tecnica 3d Block” edito da RC Libri
Socio Attivo SICOI e Socio Attivo CAI Academy

Dott. Michele Jacotti



	  

Nel cuore di Brescia, in Via dei Mille 14, all'interno di un palazzo storico sapientemente ristrutturato, 
sorge l'Istituto Chirurgico Palazzo Manzoni, una realtà sanitaria di eccellenza dedicata interamente alla 
libera professione, in grado di offrire una vasta gamma di servizi, garantendo uno standard qualitativo 
ospedaliero di altissimo livello.
I principali settori di attività:

- Odontostomatologia e Chirurgia Orale
- Medicina e Chirurgia Estetica
- Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 
- Chirurgia Generale e Vascolare
- Medicina Legale
- Medicina fisica e riabilitazione, osteopatia
- Ortopedia
- Immunologia Pediatrica
- Tricologia
- Diagnostica per Immagini
- Senologia

L’Istituto Chirurgico Palazzo Manzoni dispone inoltre di un blocco operatorio per il Day Surgery e di 
camere di degenza per il ricovero in Day Hospital. 
Le sale operatorie dispongono della miglior strumentazione elettromedicale disponibile sul mercato e 
di tutte le dotazioni di sicurezza necessarie a garantire prestazioni sanitarie di eccellenza a livello 
ospedaliero, con la possibilità di interventi in anestesia generale, assistenza professionale e 
monitoraggio post-operatorio.
Le camere per il day hospital sono caratterizzate dalla cura per i dettagli e dal servizio alberghiero 
volto a garantire al paziente il massimo comfort nella totale privacy.

Esiste infine un attrezzato Centro Corsi per l’attività didattica interna ed esterna all’Istituto Chirurgico, 
dove, grazie anche ad un collegamento audio-video con gia fullHD, è possibile realizzare interventi in 
live Surgery.



 

Ore 08.30 Registrazione 
Ore 09.00 Presentazione partecipanti  
Ore 09.15 Tecnica 3D Block: introduzione e presentazione della tecnica con proiezione filmati
Ore 10.30 Coffee break
Ore 10.45 Presentazione caso clinico 
Ore 10.50 Primo caso clinico in diretta con tecnica 3d Block, fase 1
Ore 11.45 Primo caso clinico in diretta con tecnica 3d Block, fase 2
Ore 13.00 Discussione

Ore 13.30 LUNCH

Ore 14.30 Teoria: cenni di anatomia e anatomia radiologica, teoria degli innesti, biologia, 
biomeccanica, classificazione creste alveolari

Ore 16.30 Coffee break
Ore 16.45 Preparazione degli innesti con tecnica 3D Block da parte dei partecipanti (4 gruppi)
Ore 17.45 Presentazione casi clinici
Ore 18.30 Discussione e chiusura lavori

Ore 08.30   Presentazione casi clinici
Ore 09.30 Coffee break
Ore 11.00 Complicanze e loro gestione, analisi dei fallimenti, risultati istologici
Ore 12.00 Discussione
Ore 13.00 Chiusura lavori

1° GIORNO (Venerdì)

2° GIORNO (Sabato)

Bonifico Anticipato intestato a:

Palazzo Manzoni SRL
via Dei Mille, 14
25122 Brescia (BS)

IBAN: IT 95 S 03244 11200 000000018439

Causale: corso teorico-pratico tecnica 3DBlock
27-28 Novembre 2015

€ 800,00 (IVA esclusa)Quota di 
Partecipazione

Dati per il 
Pagamento



	   	  

	  

	  

CONTATTI

telefono

email

DATI PER FATTURAZIONE

Nome

Cognome

Ragione Sociale

Indirizzo

Codice Fiscale

Partita IVA

CORSO TEORICO - PRATICO 
TECNICA 3DBLOCK 

relatore: dott. Michele Jacotti

PER INFO: (+39) 342 0106542
corsi@palazzomanzoni.com


