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La più Antica Università Statale della Colombia è sede
della scuola di specializzazione in Odontoiatria. 
L'esperienza internazionale dei docenti e l'eccellenza nella
didattica e nella ricerca portano questa Università a
raggiungere i più alti livelli di qualità.
l'Università di Cartagena è un'Università aperta al mondo,
e questa aria internazionale si respira ovunque. 
Le sale chirurgiche sono attrezzate ed efficienti, il perso-
nale è disponibile e preparato, e i corsisti si trovano subito
a loro agio con un’accoglienza che è difficile riscontrare
nelle strutture didattiche.

CONDIZIONI E TERMINI
Il costo del corso è di € 3.500 + IVA, termine ultimo di iscri-
zione 10/11/2014.
Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo
delle quote versate a mezzo di bonifico bancario.
Intestato a: BICON ITALIA S.R.L.
IBAN: IT 98 W 02008 73950 000400850206
BIC/SWIFT: UNCRITM1C82
Si prega inoltre di contattare la segreteria del corso per
verificare la disponibilità dei posti, e lasciare tutti i dati per la
fatturazione.
Acconto € 1.500 + IVA al momento dell’iscrizione 
Saldo € 2.000 + IVA entro il 30/11/2014  

Segreteria organizzativa Bicon Italia S.r.l.:
Dr.ssa Daniela Belbusti +39 3346887691
Email: dbelbusti@bicon.com

QUOTE DI VIAGGIO E SOGGIORNO *
Quota individuale in camera doppia
€ 1.320,00 con volo Air France
Supplemento singola                               € 480,00
Tasse aeroportuali                        € 450,00 
Assicurazione medica e
Annullamento viaggio (facoltativa) € 160,00

Hotel Caribe a Bocagrande (5 stelle)
Pernottamento e prima colazione

* Proposto da Antipodi Viaggi, P.zza Caduti in Guerra, 1
04012 Cisterna di Latina - Tel.: 06 96020066 - Fax: 06 96020065
Email: info@antipodiviaggi.it 
Il programma dettagliato del viaggio può essere richiesto alla 
segreteria organizzativa. Le quote comprendono anche il
trasfer da e per l’aeroporto.



Sabato 14 Febbraio

Partenza dagli aeroporti di collegamento per
Madrid, arrivo a Cartagena alle 21:00 circa, 
trasferimento negli hotels.

Domenica 15 Febbraio 

Giornata libera, ore 19:00 ritrovo dei partecipanti
con il Relatore per cena e brieng corso.

Da lunedì 16Febbraio a venerdì 20 Febbraio

Chirurgie c/o Universita’ di Cartagena dalle 
10:00 alle 19:00, garantendo inserzione di 
8 impianti per corsista. 

Tutte le sere sono con programma libero eccetto
la sera del 20 Febbraio con cena sociale e 
consegna attestati di partecipazione.

Sabato 21 Febbraio  

Check out hotel nel pomeriggio e trasferimento
in aeroporto per le diverse destinazioni.

Laureato nel 1990 in Odontoiatria e
Protesi Dentale presso l'Università 
"La Sapienza" di Roma.
Dottorato tedesco "Doktor der Zahn-
medizin" nel 1991, Wiesbaden. 
Germania.
Master in Odontostomatologia nel
1996 presso L'Accademia della Storia
della Medicina, Ospedale S. Spirito,
Roma.

Dal 1997 Direttore del Centro Internazionale di Implanto-
logia Orale presso l'Università di Cartagena, Colombia. 
Associate Professor presso l'Università di Cartagena,
Colombia.
Dal 1999 Coordinatore scientico presso il "Implant
Dentistry Centre", Boston, Stati Uniti d'America.
Dal 2003 Implantologo Certicato presso l'Ordine degli
Odontoiatri, LZK, Mainz, Germania.
Docente del Master di II° Livello in Implantoprotesi presso
l'Università "La Sapienza", Roma.
Ideatore,  della tecnica implantoprotesica "Integrated
Abutment Crown".
Relatore internazionale e autore e co-autore di pubblica-
zioni nazionali ed internazionali.

Da molti anni Bicon collabora con l’Università di
Cartagena de Indias per allenare e preparare i clinici
di tutto il mondo alla chirurgia Bicon. Il corso, che è
realizzato in lingua italiana, è finalizzato per fornire
tutte le conoscenze teorico-pratiche della chirurgia
implantare ed affrontare anche interventi quali rialzo
di seno mascellare, innesti ossei, espansione crespale.
Alla luce delle moderne tecniche implantologiche è
possibile riabilitare molti pazienti, inoltre con l’ausilio
degli Short implant Bicon, la percentuale dei sog-
getti che potranno giovare dell’implantologia tout
court è molto alta. Il corso offre l’opportunità di un
percorso step by step con 40 ore di pratica diretta-
mente su     paziente, che arricchiscono il bagaglio cul-
turale e   pratico di ogni odontoiatra, e aiutano a
risolvere la maggior parte dei casi clinici.  Diagnosi,
piano di trattamento, chirurgia pre-implantare, chi-
rurgia implantare, riapertura, presa di impronta,
scelte protesiche, saranno i temi trattati.  
L’obiettivo finale è superare le incertezze, risolvere
le difficoltà operative che sempre si presentano
durante le chirurgie, e formare degli odontoiatri che
possano affrontare con le dovute competenze scien-
tifiche e pratiche la moderna disciplina implantolo-
gica Bicon. Alla luce dei successi ottenuti con questi
corsi, negli anni passati, possiamo certamente dire
che il corso Bicon di Cartagena offre la migliore
preparazione professionale, senza trascurare che la
settimana di corso, verrà vissuta in un ambiente uni-
versitario gradevole e in un Paese estremamente
ospitale. 

Il Relatore sarà per tutto il corso il Prof. Mauro Marincola,
i Tutors oltre allo stesso prof. Marincola, sono Docenti
Universitari dell’Universita’ di Cartagena, specialisti in
Chirurgia Orale, di comprovata esperienza.


