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B O L O G N A  -  B & B  D e n t a l

Corsi



B&B Dental ha da sempre posto l’accento sull’importanza della formazione degli odontoiatri fornendo corsi sia presso 
la propria sede che nel mondo migliorando ed amplificando l’esperienza con corsi didattici, webinar, workshop , live 
surgeries e corsi su paziente organizzati appositamente per donare agli utenti sicurezza e conoscenza dei prodotti e del 
loro utilizzo.

Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa: Dott.ssa Ele Hagi  
Tel. 051 811375 – 818766 – Fax 051 6669400 - e-mail: e.hagi@bebdental.it
oppure Sig. Guido Corti - cell. 347 7798823- e-mail:guido.corti@bebdental.it
modulo e modalità di iscrizione nell’ultima pagina.

Di seguito le date dei corsi svolti presso la sede B&B Dental:

CORSO CHIRURGIA GUIDATA   27 E 28 MARZO
chiusura iscrizioni 20 marzo

CORSO BASE E RIALZO DEL SENO  22 E 23 MAGGIO
chiusura iscrizioni 16 maggio

CORSO PTERYGO     17 E 18 LUGLIO
chiusura iscrizioni 4 luglio

GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI   18 E 19 SETTEMBRE
chiusura iscrizioni 5 settembre

CORSI TECNICI

DATE CALENDARIO CORSI IN LINGUA ITALIANA

INFORMAZIONI



B&B Dental è un’azienda di produzione e commercializzazione di dispositivi medici, strumenti e materiali del 
settore implantare dentale. L’azienda, con sede a San Pietro in Casale in provincia di Bologna è nata dall’esperienza 
chirurgica del Dott. Banzi, proprietario e fondatore, che coordina e collabora assieme ad un team di ingegneri 
esperti nell’ideazione dei prodotti al fine di soddisfare le esigenze cliniche giornaliere dei propri clienti e dei loro 
pazienti.
Lo slancio imprenditoriale del Dott. Banzi ha permesso di creare un’azienda con una capacità di innovare e 
sperimentare che affiancata  allo sviluppo di sistemi produttivi e tecnologie all’avanguardia, permette di proporre 
una gamma completa  di prodotti di alta qualità, particolarmente riconoscibili per la qualità e l’innovazione. Tutto 
il processo di produzione viene effettuato presso gli stabilimenti aziendali in Italia per garantire il monitoraggio 
delle varie fasi di lavorazione, ciò permette che all’interno dei vari siti produttivi siano garantiti ottimi standard 
di  tutte le fasi di produzione. L’impegno continuo e costante hanno portato ad una crescita e divulgazione del 
marchio e dei protocolli B&B Dental che attualmente vengono apprezzati dai professionisti di molteplici paesi 
nel mondo.

B&B Dental - Via due Ponti, 19 ARGELATO (BOLOGNA)

SEDE DEI CORSI



SPEAKERS

DOTT. ANGELO BANZI
Bologna - studio  dentistico Banzi

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2009 presso l’Università degli Studi di Ferrara con il 
massimo dei voti è socio dello Studio Medico Dentistico Associato Banzi dove esercita la libera 
professione. Nel 2011 frequenta il Master di Secondo Livello in Chirurgia Orale e Implantologia presso 
l’Università degli Studi di Bologna. Nel dicembre 2012, perfeziona le sue conoscenze partecipando 
al corso teorico-pratico avanzato su paziente di chirurgia implantare presso l’ Associazione Brasiliana 
di Odontologia dello stato di Sergipe e nel giugno del 2013 al corso teorico-pratico su pazienti in 
chirurgia implantare avanzata presso l’ Associazione Portoghese di Odontologia. È inoltre in continuo e 
costante aggiornamento frequentando corsi di approfondimento su tematiche inerenti l’ odontoiatria 
conservativa, l’ endodonzia, la protesi, la parodontologia e l’ortodonzia con particolare attenzione alla 
posturologia.

DOTT. CLAUDIO BANZI 
Fondatore B&B Dental

Laureato all’Università di Bologna nel 1980 in Medicina e Chirurgia e specializzato in Odontostomatologia
presso l’Università di Modena nel 1985. Direttore scientifico di B&B Dental, ideatore del metodo
implantologico Duravit e di alcuni brevetti europei sui materiali per la ricostruzione ossea nel distretto
maxillo-facciale. Relatore a eventi nazionali e internazionali su tecniche di implantologia avanzate. Autore 
di pubblicazioni nazionali riguardanti implantologia e ricostruzione. Attualmente libero professionista 
a Bologna.

SIG. SIMONE BANZI 
Direttore commerciale B&B Dental

Sin dall’inizio di B&B Dental, ha partecipato attivamente alla progettazione dei prodotti insieme 
all’inventore del sistema implantare Dura-vit, Dr. Claudio Banzi. Nel corso degli anni ha condiviso le sue 
conoscenze ed esperienze, collaborando con studi dentistici di tutto il mondo, migliorando le tecniche 
protesiche per pazienti che indossano protesi implantari combinate.
Come figura chiave di B&B Dental, la rappresenta in mostre internazionali, presentazioni tecniche, 
congressi e simposi esponendo i progressi di B&B nel campo dell’implantologia.



DOTT. MASSIMO FAGNANI
Lucca - Studio odontoiatrico Fagnani Massimo

1987: Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa con
votazione 110/110 e Lode; 1990: Specializzazione in Odontostomatologia conseguita presso 
l’Università degli Studi di Pisa; 1988-1989 Ufficiale Medico II°Btg Paracadutisti “Tarquinia” 1993-1996 
Visiting Assistent New York University (NY); 2003-2006 Master Europeo quadriennale in Medicina e 
Chirurgia Orale (OMSEM) conseguito presso l’Universitè Paul Sabatier (Toulouse) Socio Ordinario 
SICOI; Socio Ordinario AIOLA; Presidente ANDI Sez. Provinciale di Lucca dal 2004 al 2010; Segretario 
Culturale ANDI Dipartimento Regione Toscana dal 2007 al 2010; Vicepresidente vicario Dipartimento 
ANDI Regione Toscana e Presidente CAO Prov. Di Lucca. Ha partecipato come conferenziere a vari Corsi 
e Congressi. E’ consulente di chirurgia implantare, oltre che Opinion Leader per Aziende Implantari. 
Libero Professionista in Lucca, si occupa prevalentemente di chirurgia implantare e di chirurgia ossea 
ricostruttiva e rigenerativa.

SIG. ALAN BETTI 
Responsabile chirurgia guidata B&B Dental

Odontotecnico diplomato nel 2001 al Villaggio del Fanciullo di Bologna, ha cominciato a frequentare
i laboratori sin dal primo anno scolastico dove ha acquisito una buona esperienza nella costruzione di
protesi dentali e nel 2003 in collaborazione col suo socio hanno fondato il laboratorio odontotecnico
ORAL KEY snc. Nel 2016 ha seguito corsi sull’utilizzo di software CAD per la progettazione di dispositivi
odontoiatrici e software di progettazione per la realizzazione delle dime chirurgiche. Nel 2017 è 
diventato responsabile del centro di fresaggio e della chirurgia guidata per la B&B Dental dove con 
dedizione e passione offre supporto tecnico per gli odontoiatri e odontotecnici.

DOTT.SSA IOANA DATCU
Ravenna - clinica ID dental

Laureata nel 2007 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, Italia. É titolare del proprio studio 
dentistico privato   a Ravenna (ID Dental Clinic), dove esercita con la propria specializzazione in 
Odontoiatria Protesica Fissa e Parodontologia & Odontoiatria implantare. Collabora in diversi studi 
come chirurgo implantare ed è coautrice di pubblicazioni scientifiche italiane e internazionali. È stata 
speaker B&B per il corso di formazione in chirurgia implantare in Portogallo. Nel corso degli anni, la 
Dott.ssa Datcu ha frequentato: - Corso di chirurgia parodontale con il dottor Giovanni Zucchelli nel 
2013 - Corso di chirurgia implantare a New York con il dottor Dennis Tarnow e il dottor Stephen Chu. - 
Corso triennale di odontoiatria implantare e parodontale con il dott. Alessandro Agnini.



Le nuove tecnologie ci accompagnano e ci supportano, 
fornendoci sempre più innovazioni volte a migliorare la cura 
del sorriso e la soddisfazione dei clienti e dei pazienti. Durante 
il corso verranno effettuate delle prove live sul software B&B 
Dental GS e su modello per esporne le funzioni e le potenzialità. 

CORSO CHIRURGIA GUIDATA - 27 E 28 MARZO

9:00 Registrazione partecipanti
9:30 Tour dell’azienda
10:30 Tecnica chirurgica guidata,  
 procedure di pianificazione
11:30  Coffee break
12:00  Protocollo chirurgico in guidata

13:00  Pausa pranzo
14:00 Casi dimostrativi e introduzione al software
15:00 Dimostrazione pratica del funzionamento del 
  software B&B Dental GS
16:00 Dimostrazione su modello dell’uso  
 del Kit chirurgico guidato

Prima Giornata - speaker: Odt. Alan Betti

9:00 Chirurgia guidata dal punto di vista clinico
11:00 Coffee break
11:30 Casi Clinici: come gestire diversi livelli di difficoltà
13:00 Pausa pranzo

14:00 Accortezze da tenere in considerazione con il  
 flusso di lavoro digitale
17:00  Consegna degli attestati di partecipazione

Seconda Giornata - speaker: Dott.ssa Ioana Datcu

PROGRAMMA



Per introdursi nel mondo dell’implantologia avendo 
le conoscenze base necessarie ed imparare ad usare 
le tecniche e gli strumenti per poter trattare i casi più 
semplici. 
Imparare a fare la corretta diagnosi e pianificazione 
dei casi valutando le variabili corrette per generare un 
piano di trattamento di successo.

CORSO BASE E RIALZO DEL SENO - 22 E 23 MAGGIO

9:00 Registrazione partecipanti
9:30 Tour dell’azienda
10:30 Basi biologiche  e lettura delle RX
11:00 Coffee Break 

11:30 Tecniche chirurgiche implantari 
 protocollo in base all’osso
13:00  Pausa pranzo
14:00 Casi dimostrativi

Prima Giornata - speaker: Dott. Claudio Banzi

9:00 Impostazione del piano di trattamento
11:00 Coffee break
11:30 Analisi dei difetti ossei/classificazione delle
 atrofie ossee
13:00 Pausa pranzo

14:00 Rialzo del seno con tecnica transcrestale
16:00 Casi clinici
17:00  Consegna degli attestati di partecipazione

Seconda Giornata - speaker: Dott. Angelo Banzi

PROGRAMMA



Nella gestione chirurgica del mascellare posteriore atrofico 
l’impianto pterigoideo si pone come alternativa al rialzo di 
seno con ridotta invasività clinica. Gli impianti pterigoidei 
rappresentano una valida alternativa e non sono associati a 
complicanze che possono essere presenti nel caso di rialzo di 
seno ed evitano la necessità di innesti ossei o biomateriali. Il
corso inoltre prenderà in esame le tecniche di chirurgia guidata 
prendendo in considerazione tutti gli aspetti critici del workflow 
necessario per programmare interventi di successo.

9:00 Registrazione partecipanti
09:30  Visita dell’azienda
10:15  Coffee break
11:30  B&B Dental presentazione aziendale

13:00  Pausa Pranzo
14:00  Anatomia di interesse chirurgico
15:00 Gravi difetti anatomici e  
 gestione delle atrofie mascellari

Prima Giornata - speaker: Odt. Simone Banzi - Dott. Massimo Fagnani

09:00  Metodiche per dimunire insuccessi e complicanze
11:00 Coffee break
11:30 Impianti vs. GBR ed innesti
13:00 Pausa Pranzo

14:00 Chirurgia guidata
15:00 Impianti standard, corti, pterigoidei e zigomatici.
17:00  Consegna degli attestati di partecipazione

Seconda Giornata - speaker: Dott. Massimo Fagnani

PROGRAMMA

CORSO PTERYGO - 17 E 18 LUGLIO



L’importanza dei tessuti molli in implantologia è cruciale per il successo chirurgico a lungo termine oltre che per il raggiungimento 
di un risultato estetico soddisfacente. Imparare a riconoscere le differenti tipologie ed imparare a modulare la gestione della 
propria chirurgia in accordo anche ai tessuti molli del sito implantare implementa le conoscenze necessarie per l’implantologo.

9:00 Registrazione partecipanti
09:30  Visita dell’azienda
10:15  Coffee break
11:30  B&B Dental presentazione aziendale

13:30  Pausa Pranzo
14:30  Protocollo chirurgico Dura-vit
16:00 Chiusura dei lavori

Prima Giornata - speaker: Odt. Simone Banzi

09:00  Gestione dei tessuti molli nella zona estetica  
 in ricostruzioni cementate ed avvitate 
11:30  Pausa caffè
12:00  Valutazioni cliniche dei tessuti molli in zona estetica 

13:00  Pranzo
14:00 Casi clinici
17:00 Consegna degli attestati di partecipazione

Seconda Giornata - speaker: Dott.ssa Ioana Datcu

PROGRAMMA

GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI - 18 E 19 SETTEMBRE



QUOTA E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La quota di partecipazione è di 100 € + iva 22%*
Il corso è a numero chiuso. Prevede un massimo di 30 iscritti. 

*La quota verrà stornata da un eventuale acquisto in materiale B&B Dental.

Modalità di pagamento:

Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a B. & B. DENTAL S.r.l. 
Bonifico bancario (inviare copia) intestato a B. & B. DENTAL S.r.l. , Cassa di Risparmio di Cento,
codice IBAN: IT83D0611536720000000000177

Rinuncia o cancellazione corsi:

Le cancellazioni delle iscrizioni al corso dovranno pervenire per iscritto alla segreteria organizzativa e saranno 
rimborsate completamente se pervenute 10 gg. prima della data di inizio del corso.
Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso.
Il centro corsi si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si dovesse raggiungere un numero minimo di 
partecipanti con il rimborso della sola quota di iscrizione.

spedire il form compilato assieme alla prova del pagamento a:

Dott.ssa Ele Hagi commerciale@bebdental.it



Si prega di compilare il modulo con i propri dati e reinviare a commerciale@bebdental.it

NOTA: - L’ospitalità fornita da B&B Dental è di n. 1 notte in camera singola inclusa la colazione (la notte tra i 
due giorni di corso), 2 pranzi e 1 cena.
- La differenza per una camera doppia è a carico dell’ospite e dovrà essere pagata direttamente in hotel prima 
del check out.
È necessario fornire il nome completo del secondo ospite: _____________________________________
Si prega di indicare una carta di credito per addebitare tutti i costi aggiuntivi:
Tipo di carta di credito _______________________ 
Nome del titolare della carta ________________________________
Numero della carta___________________________________ 
Data di scadenza _______ / _________________
- Le notti / camere extra e le consumazioni del minibar sono considerate a carico degli ospiti. La segreteria 
organizzativa si occuperà di eventuali modifiche e invio di conferma scritta.
- Tutti i costi extra devono essere pagati direttamente in hotel al momento della partenza.

FORM DI REGISTRAZIONE ED OSPITALITA’

 Nome
 Cognome
 Telefono
 E-mail
 Città
 Stato
 CAP
 Paese

Tipo di stanza:       
richieste speciali:__________________________________________________________________

singola doppia

B&B Dental si occuperà della prenotazione e dell’alloggio in hotel 1 notte, 2 pranzi e 1 cena, i trasferimenti da e per l’aeroporto non 
sono inclusi, a causa dei diversi orari di arrivo. Nel caso in cui sia necessaria una prenotazione aggiuntiva, vi preghiamo di inviarci il 
modulo compilato e di segnalare qualsiasi richiesta speciale.

Data: ______/______/ ___________  Firma: _______________________________

ESIGENZE DIETETICHE
Si prega di specificare se si hanno esigenze dietetiche:

senza glutine senza lattosiovegetariano vegano



C O N T A T T I

Tel. +39 (0) 51.81.13.75 
Fax +39 (0) 51.666.94.00
commerciale@bebdental.it
www.bebdental.it


