
Corso di implantologia  

Il programma di formazione continua in 
implantologia monofascia e bifasica ha lo 
scopo di seguire il corsista nell’acquisizione di 
nozioni teoriche e manualità pratiche di 
difficoltà crescente in modo tale che, alla fine 
del percorso formativo, possa essere in grado 
di risolvere casi clinici di media ed elevata 
difficoltà. Grazie alla discussione collegiale dei 
casi clinici i corsisti apprenderanno le tecniche 
di divulgazione scientifica per riportare i loro 
lavori e le loro esperienze personali. 
L’interazione tra i diversi livelli dei partecipanti 
offrirà l’opportunità di crescita personale dei 
corsisti. I partecipanti verranno coinvolti nelle 
future attività didattiche che Normadent 
organizzerà, nonché la possibil ità di 
c o l l a b o r a r e a l l a p r o g e t t a z i o n e e 
sper imentaz ione dei nuovi prodott i 
implantologici Normadent.  

Struttura OneToOne  

Normadent e il Dott. Morella hanno studiato un 
nuovo format di corso, denominato 
“OneToOne” per adattarsi al corsista, cucendo 
su misura le varie attività.   

La parte teorica, atta allo studio del caso 
clinico, viene effettuata singolarmente oppure 
in p icco l i gruppi per mass imizzare 
l’apprendimento costruendo così una sinergia 
tra i membri dell’equipe operante.  

L’accurata selezione degli argomenti da trattare 
è scelta ascoltando le esigenze dei corsisti; i 
componenti suddivisi in sessioni non perdono 
l’occasione di interagire tra loro per scambiare 
pareri scientifici e dar forma ad un dibattito 
costruttivo; tale dibattito consente di 
apprendere le tecniche di divulgazione e di 
discussione di una teoria scientifica, nonché 
tecniche di public speaking.  

Costruisci la tua carriera di relatore grazie a 
questo format  “OneToOne” 

OneToOne 
Corso di implantologia Personalizzato secondo le tue esigenze 

Normadent sas



Perchè scegliere questo corso   

Ogni giorno vengono pubblicizzati e svolti 
molti corsi di implantologia, ma nessun corso 
viene effettuato seguendo il format 
“OneToOne”…  

Una Forma innovativa che permette al corsista 
di apprendere mansioni e tecniche specifiche 
secondo le sue esigenze.  

Nato per esigenze dettate dalla pandemia di 
coronavirus, Normadent in collaborazione 
con il dottor Morella e il suo studio dentistico 
non smettono di trasmettere il loro impegno 
n e l l ’ a m b i t o d e l l a f o r m a z i o n e e 
dell’insegnamento alle nuove generazione di 
dentisti e non solo.  

STAGE OPERATIVO su PAZIENTE  

Il format “OneToOne” è uno stage su 
paziente, durante la fase preparatoria 
vengono analizzate le possibili soluzioni di 
intervento e delineata la strategia di operativa.  

Il caso clinico può essere deciso dal nostro 
medico oppure puoi portare il tuo paziente 
così da poter organizzare una sessione 
specifica per affrontare le tue esigenze.  

  

Dott. Emanuele Morella  
In sala operatoria  

Diversa struttura del corso  

‣ Porta il tuo paziente, così da fare lo studio 
pre operatorio insieme al nostro medico, 
deciderai la tecnica implantologica da 
utilizzare bifasica, monofasica o mista. Se la 
tua scelta ricadrà sulla tecnica monofasica o 
mista, includeremo anche una parentesi 
sulla saldatura intraorale realizzata su 
campioni in gesso.  

‣ Scegli la tecnica che vuoi approfondire, noi 
forniremo il paziente più adatto. Tecnica 
monofasica italiana, tecnica bifasica, tecnica 
mista bifasica e monofasica, scegli il tipo di 
carico: carico immediato, carico differito.  

‣ Tecniche avanzate, casi clinici difficili, una 
sessione di corso dove si approfondiscono 
le tendine di impalntologia zigomatica 
Yuxta, Pterigoidei. 

“Guardiamo al passato, per migliorare il 
futuro” 

Dott. Emanuele Morella 
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Dott. Emanuele Morella  
In studio pre operatorio  

Argomenti di approfondimento  

‣ impantologia monofascia e bifasica;  

‣ Indicazioni e controindicazioni chirurgiche 
in base alla corretta diagnosi del grado di 
atrofia;  

‣ Grande espansione di cresta: lo Split Crest;  
Tecniche manuali, Piezosurgery;  

‣ Le creste sottili mandibolari: split crest, GBR, 
tecnica digitale 3D;  

‣ Inserzione implantare contestuale vs 
inserzione differita;  

‣ Impianti immediati vs impianti differiti; 
quando e perchè;  

‣ solidarizzazione mediante elettro-saldatura 
di impianti monofasci e bifasici, vantaggi e 
svantaggi;  

‣ implantologia post estrattiva quando, dove, 
perchè;

I prodotti utilizzati  

Tocca con mano qualità, semplicità e grande 
versatilità dell’impianto 2P Normadent. Nel 
corso vengono presentati i prodotti 
Normadent la sua linea implantare principale, 
2P un impianto che, in breve tempo, si è 
distinto sul mercato portando all’azienda 
notorietà.  

Normadent fornirà anche gli impianti 
monofasici, la sua linea MONO SL ideata dallo 
stesso Dott. Morella garantisce risultati 
eccellenti e in breve tempo. Impianto 2P diametro 4,25 lunghezza 10

N  o  r  m  a  d  e  n  t 
“Semplice. Elegante. Longevo.”
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Impegno e formazione scientifica  

Protagonista come relatore nei più importanti 
convegni di medicina odontoiatrica sia in 
Italia che all’estero. La sua dedizione alla 
ricerca di sistemi sempre più all’avanguardia 
gli viene riconosciuta dalla maggior parte 
della comunità scientifica. Il dottor Morella è 
attualmente socio attivo IPA (international 
p i e z o e l e c t r i c s u rg e r y a c a d e m y ) E ’ 
responsabile scientifico e socio attivo dell’AISI 
( A c c a d e m i a I t a l i a n a S t o m a t o l o g i a 
Implantoprotesica) e Piezosurgery Academy 
di cui è socio att ivo in materia di 
piezochirurgia. Opinion leader di famose 
linee implatari (italiane ed estere), il dr. 
Morella viene invitato regolarmente a 
relazionare i suoi metodi di intervento 
chirurgico e approccio psicologico anche in 
alcune università italiane, europee e di oltre 
oceano.   

“ Voglio creare uno studio  medico 
d’eccellenza, non un’azienda.” 

Dott. Emanuele Morella 

Grazie alle sue conoscenze mediche e grazia 
alla sua esperienza, il Dottor Morella ha 
costruito il suo studio intorno al paziente, 
mettendo quest’ultimo al centro del sui 
progetto per creare uno studio dentistico 
pronto a soddisfare qualsiasi esigenza clinica. 

Negli ultimi anni apre della sua clinica per 
corsi e stage formativi a medici provenienti da 
tuto il territorio nazionale ed internazionale.  

Dott. Emanuele Morella  
Relatore durante una congresso per la divulgazione 
scientifica.  
16° congresso internazionale A.I.S.I. Bologna 2016  
 

Dott. Morella  

La formazione del dr. Morella fonda le sue 
radici nella medicina e chirurgia con 
specializzazione in odontostomatologia 
all’università di Milano, perfezionato in 
ortognatodonzia e impalntoprotesi mini 
invasiva e un doppio master conseguito 
presso le università di Miami, NY University e 
Cuba, oltre ad altri master di specializzazione 
in rigenerazione dentale e piezochiurugia. 

Laurea in Medicina conseguita nell’anno 
accademico 1991/1992 presso l’Università 
Degli Studi Di Milano. 
Tesi di laurea conclusa con il Prof. A. Salvato 
sulla “Disfun - zione neuromuscolare 
r i g u a r d a n t e AT M , c o n r i f e r i m e n t i 
elettromiografici”. 

Perfezionato in ortognatodonzia 
Perfezionato in chirurgia maxillo facciale 
Responsabile Scientifico per la linea 
implantare Monofasica SL Normadent Italia 
Responsabile Referente dell' Università UNIBE 
Post Graduat. 
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Le nostre proposte  

Fornire al Dott. Morella preventivamente la 
data concordata,  Radiografia, OTP o TAC.  

Il corso prevede 2 ore di studio del caso, 
durante la quale si sceglie la tecnica 
operatoria più adatta alla risoluzione del caso 
proposto; 4 ore di intervento chirurgico.  

Tecnica monofasica:  

• Utilizzo di impianti monofasici MONO SL 
(max 6 impianti) 

• Comprensivo di provvisorio diretto  

• Carico immediato  

• Post estrattivo (se necessario)  

• Tecniche di saldature intraorale (se 
necessaria ) 

Tecnica bifasica:  

• Utilizzo di impianti line 2P Normadent (max 
6 impianti)  

• Tecnica di inserimento classica con frese 
oppure con Piezosurgery 

• Tecnica post estrattiva (se necessario)  

L’intervento è eseguito dal Dott. Morella  

La partecipazione è consentita ad un massimo 
di 2 persone  

Uso di biomateriali se necessario  

Consulenze per futuri casi  

Costo: €600 + iva  
Biomateriali: al prezzo di listino (se 
necessario) 

Codice del corso ND001  

  

1 Porta il tuo paziente 

Il Dott. Morella apre le porte del suo studio 
offrendo la possibilità di assistere 
all’intervento da lui eseguito su pazienti 
selezionati per la complessa risoluzione del 
caso clinico. 

Il corso prevede 2 ore di studio del caso, 
durante la quale il medico illustra il caso 
clinico e la strategia operatoria; 4 ore di 
intervento chirurgico.  

Tecnica monofasica:  

• Utilizzo di impianti monofasici MONO SL 
(max 6 impianti) 

• Comprensivo di provvisorio diretto  

• Carico immediato  

• Post estrattivo (se necessario)  

• Tecniche di saldature intraorale (se 
necessaria ) 

Tecnica bifasica:  

• Utilizzo di impianti line 2P Normadent (max 
6 impianti)  

• Tecnica di inserimento classica con frese 
oppure con Piezosurgery 

• Tecnica post estrattiva (se necessario)  

L’intervento è eseguito dal Dott. Morella  

La partecipazione è consentita ad un 
massimo di 2 persone  

Uso di biomateriali (se necessario)  

Consulenze per futuri casi 

Costo: €500 + iva  
Biomateriali: al prezzo di listino (se 
necessario) 

Codice del corso ND002  

  

2 Corso tradizionale
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Le nostre proposte  

Normadent insieme ai suoi medici è vicina alle 
nuove generazioni e neo laureati.  

Solo per loro offre vantaggi esclusivi e corsi 
specifici per apprendere le tecniche 
operatorie più all’avanguardia nel settore 
odontoiatrico.  

Per questa categoria di medici il corso 
“OneToOne” è un’opportunità per avvicinarsi 
e approfondire il  mondo dell’odontoiatria.  

Oltre alle tecniche descritte nelle proposte 
precedenti, per i neo laureati i vantaggi non 
finiscono qui:  

Offriremo uno sconto del 30% sui prodotti 
Normadent per tutto il 2021, un kit chirurgico 
personalizzato in regalo. Inoltre la possibilità 
di consulenze gratuite per 4 casi successivi al 
corso,  

Consulenze su impianti fratturati e consulenze 
personalizzate gratuite.  

Costo: €350 + iva  

Codice del corso ND003  

  

  

3 Neo Laureati  
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Informazioni generali   
Data corso:  

Da concordare con Normadent e Dott. 
Morella, preferibilmente sabato  

location:  
Studio Dr. Emanuele Morella.  

Via Caduti sul Lavoro, 61, Sesto San 
Giovanni (MI). 

Informazione preliminare:   
Per il corretto svolgimento del corso e per 
favorire l’attività di apprendimento, 
Normadent insieme al dott. Morella hanno 
deciso di limitare il numero di partecipati a 2 
per ogni sessione del corso.  

Modalità d’iscrizione 
Le domande di iscrizione saranno accettate 
sulla base dell’ordine cronologico di arrivo e 
s a r a n n o r i t e n u t e v a l i d e s o l o s e 
accompagnate OBBLIGATORIAMENTE dai 
seguenti documenti che dovranno 
pervenire entro 20 giorni dalla data di inizio 
d e l c o r s o p e n a l ’ a n n u l l a m e n t o 
dell’iscrizione: 
• Scansione (in formato .pdf) del modulo di 
iscrizione compilato e firmato. 

• Copia della CONTABILE DEL BONIFICO 
BANCARIO o ASSEGNO BANCARIO 
• Scansione (in formato .pdf) del 
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE 
D E I M E D I C I C H I R U R G H I E D 
ODONTOIATRI della provincia di 
residenza (o del tesserino) comprensivo di 
numero di matricola;  

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un 
rimborso pari al 50% della quota di iscrizione (IVA esclusa) 
solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria 
Normadent entro e non oltre 7 giorni dallo svolgimento 
dell’evento, a mezzo raccomandata A/R o PEC. 

Quota di iscrizione al corso:  

Quota variabile in base al corso selezionato, 

Al momento dell’iscrizione deve essere 
effettuato un pagamento pari al 50% della spesa 
comprensiva.  Si ritene escluso l’uso dei 
biomateriali che verranno saldati 
successivamente alla data del corso insieme al 
restante 50%.  

Modalità di pagamento: 
Di seguito le coordinate bancarie: BCC 
Barlassina IBAN: 
IT61F0837432480000000107087 Beneficiario: 
Normadent s.a.s. 
Causale: acconto/saldo codice corso: .... 
Eseguito da ... 

Maggiori informazioni: 
Contattare ufficio vendite e promozioni eventi 
Normadent sas 
Via Ferrucci, 18, 20811 Cesano Maderno (MB), 
Italy 
Phone: 0362 55 14 11;                                 
Whatsapp: 346 11422994                                   
Email: info@normadent.com 
ufficio.vendite@normadent.com                            
PEC info.normadent@pec.it 

Tutti i giorni da lunedì a venerdì 
Mattina dalle 9:00 alle 12:00 - Pomeriggio dalle 
15:00: alle 17:00 
Possibilità di contatto anche tramite social 
whatsapp Facebook sulla pagina Normadent 
sas.  

Partecipazione al corso:  
Dopo aver preso visione delle modalità di 
iscrizione  

Inviare una e-mail all’indirizzo 
info@normadent.com  

O PEC  all’indirizzo  

infonormadent@pec.it 

Sarà nostra cura informarvi in caso di cambiamenti o 
annullamento del corso.  

mailto:info@normadent.com
mailto:ufficio.vendite@normadent.com
mailto:info@normadent.com


Modulo di iscrizione  

Titolo………….Nome e Cognome……………………………………codice corso……………………… 

indirizzo di residenza……………………………………………………………………………………….. CAP……….…… 
città ……………………..………………………………. prov. ………………………… 

tel. ……………………….…………………….. email……………………………………………………….. 

partita IVA …………………………………….. cod. CF …………………………………………………… 

nato/a  a …………………………… il ………………………………….  

SDI………………………………………… PEC ……………………………………………………………. 

*in caso compila la casella “dipendente”  

Se dipendenti presso più studio metta il principale 

Nome studio …………………………………………………………………………………………….. 

indirizzo ……………………………………………………………………………………….. CAP……… 

città ……………………..………………………………. prov. ………………………… 

tel. ……………………….…………………….. email……………………………………………………….. 

PEC ……………………………………………. 

**in caso compila la casella “proprietario di studio” 

Nome studio …………………………………………………………………………………………….. 

indirizzo ……………………………………………………………………………………….. CAP……… 

città ……………………..………………………………. prov. ………………………… 

tel. ……………………….…………………….. email……………………………………………………….. 

PEC ……………………………………………. 

SDI ………………………………………………    partita IVA ……………………….……………………..  

Data, luogo                                                                                                                    Firma  

Libero professionista Dipendente* Propietario di studio**

Sottoscrivendo tale modulo mi impegno a partecipare al corso di Normadent tenuto dal dott. Morella Presso 
Studio Dr. Emanuele Morella. Via Caduti sul Lavoro, 61, Sesto San Giovanni (MI) nella data prestabilita, inoltre mi 
impegno a pagare la quota di iscrizione. 


