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INCONTRI GRATUITI 
CON ISCRIZIONE 
OBBLIGATORIA

IL SISTEMA IMPLANTARE CON OLTRE 
18 ANNI DI ESPERIENZA CLINICA

Consulta la bibliografia



Per informazioni ed iscrizioni:

Segreteria ISO
email iso@leone.it  tel. 055.304458

oppure

Area Developer Lombardia
Sig. Renzo Erinni
cell. 335/7024606 email r.erinni@leone.it

Orario

Ore 8,30   Registrazione
Ore 9,00   Inizio Lavori
Ore 13,30 Fine Lavori

Sede del corso
Studio Cerati Conti
Via Andrea Verga, 3 20144 MILano
Tel 02 48 007 675

Ai partecipanti è garantita ampia visibilità degli interventi. 
Ogni partecipante riceverà materiale informativo, 
bibliografia, manuali di procedura.
Dato il numero limitato dei posti disponibili le iscrizioni 
saranno accettate in ordine di arrivo.

Lo studio Cerati-Conti è lo studio medico-odontoiatrico e 
fisioterapico che a Milano da più di 60 anni si prende cura del 
sorriso dei propri pazienti. Grazie a un team professionale di alto 
profilo, supervisionato dall’esperienza del dott. Mario Cerati e 
della dott.ssa Antonella Mocellini, lo studio Cerati-Conti intende 
rispondere alle reali necessità del paziente, ponendolo al centro 
di un percorso terapeutico di eccellenza guidato dall’ascolto, il 
coinvolgimento e la restituzione. E’ nato qui, infatti, il Take Care 
System, un approccio certificato e riconosciuto dalla comunità 
scientifica, che unito alla pratica della Medicina Narrativa 
guida ogni tipo di interazione medico/paziente, rendendolo 
protagonista del percorso di cura.

GIORNATE DIMOSTRATIVE
DI PRATICA IMPLANTARE

Le giornate propedeutiche di pratica implantologica su 
paziente, danno la possibilità di assistere GRATUITAMENTE 
ad un intervento di chirurgia implantare confrontandosi 
direttamente con colleghi specialisti.

Gli incontri si rivolgono ai professionisti che intendono 
approcciarsi alla moderna implanto-protesi o che 
desiderano approfondire la conoscenza dell’impianto 
Leone confrontandolo con le sistematiche sino ad oggi 
utilizzate.

Saranno illustrate approfonditamente le caratteristiche 
tecniche dell’impianto che, grazie alle proprietà 
autobloccanti della connessione Morse Taper e all’assenza 
della vite di connessione, garantisce:

- assoluta stabilità e massima resistenza 
   meccanica
- annullamento del gap e di micromovimenti
- riduzione delle complicanze protesiche 
  a medio e lungo termine

Saranno illustrati di conseguenza i molteplici vantaggi 
clinici di un sistema implantare semplice e predicibile, 
con particolare riferimento ai risultati di guarigione e 
di mantenimento dei tessuti peri-implantari nel tempo, 
avvalorati da 18 anni di esperienza.

Il Sistema Implantare Leone è semplice, predicibile e 
facile da usare sin dalla prima volta grazie ad una 
componentistica ridotta e a protocolli semplificati. È ideale 
per il trattamento delle monoedentulie, anche a carico 
immediato.


