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Causale: Corso Mestre 2017 Dr. (cognome e nome del partecipante)

Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.

e-mail

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.
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Firma* Data

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative (ottenimento dei 
Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale 
rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata 
o parziale esecuzione del contratto.  PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giudiziari”. In 
particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione 
personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati 
di PiErre  Service S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, 
previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora 
richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, 
esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto.
Data:                                                   Firma Consenso Privacy
Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di marketing.
Data:                                                   Firma Consenso Marketing                          
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la 
facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di 
annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte 
pervenuta al meno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00€, 
per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la somma versata. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Data:                                              Firma Accettazione Condizioni

SCHEDA D’ISCRIZIONE | TORINO 2017 | SERATE ORARI 19.00/23.00

QUOTE D’ISCRIZIONE:

1 PERCORSO:
4 INCONTRI
20/02 (CORSO 1) – 20/03 
(CORSO 2) – 08/05 (CORSO 3) 
– 12/06 (CORSO 4)
TOTALE ORE FORMATIVE: 12
14 CREDITI ECM
MASSIMO 30 PERSONE
EURO 150.00 + IVA

2 PERCORSO
3 INCONTRI 
03/07 (CORSO 5) – 23/10 
(CORSO 6) – 27/11 (CORSO 7) 
TOTALE ORE FORMATIVE: 9   
10.5 CREDITI ECM
MASSIMO 30 PERSONE
EURO 150.00 + IVA

PERCORSO 1 + PERCORSO 2: 
24.5 CREDITI ECM
MASSIMO 30 PERSONE
EURO 270.00 + IVA
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 20 febbraio 2017
 Dr. Signorini Maurizio 

LA CHIRURGIA ESTRATTIVA DEGLI OTTAVI INCLUSI 
COMPLESSI, INTERVENTO SEMPLICE E SICURO QUANDO 
GESTITO CON I MEZZI E LE CONOSCENZE IDONEE.
La chirurgia estrattiva degli ottavi inclusi è sempre stata gestita da 
pochi professionisti in regime ambulatoriale privato, perché ritenuto 
intervento ostico e spesso rischioso; portando come conseguenza 
la necessità di dover riferire i propri pazienti a strutture pubbliche 
ospedaliere universitarie o "peggio" a negare la necessità dell'avulsione 
dei medesimi. Questa relazione spiegherà come chiunque con i mezzi 
e le conoscenze idonee possa tranquillamente affrontare quello che 
è un intervento tutto sommato banale. Step by step tutti i presidi, 
gli strumenti e la tecnica utilizzata per affrontare qualunque difficoltà 
d'inclusione, attraverso video documenti che hanno fatto il giro del 
mondo e che l'odontoiatria mondiale ha riconosciuto come il miglior 
contributo liberamente fruibile, alla specifica disciplina.

 20 marzo 2017
 Dr. Mozzati Marco 

UTILIZZO DEI CONCENTRATI PIASTRINICI
NELLA CHIRURGIA RIGENERATIVA

Gli emocomponenti ad uso non trasfusionale possono rivelarsi utili 
in tutti gli interventi di chirurgia orale e rigenerativa dal momento che 
permettono di ottenere numerosi benefici nei processi di guarigione 
delle ferite, avendo proprietà biostimolanti e contribuendo alla 
coagulazione tramite un apporto per fisiologico di piastrine ed una 
membrana di fibrina estremamente resistente, ad una azione inibente 
sulla sovrainfezione e in ultimo, ma di estrema importanza, ad una 
azione barriera protettiva sull’osso.

 8 maggio 2017
 Dr. Bevilacqua Marco
 Prof. Paolo Pera

COLUMBUS BRIDGE PROTOCOL 2017: 15 ANNI DI 
ESPERIENZA NELLE RIABILITAZIONI FISSE FULL ARCH
A CARICO IMMEDIATO FUNZIONALE
I principi applicativi nell’implantoprotesi hanno subito negli ultimi 
anni importanti modifiche dovute allo sviluppo delle conoscenze 
scientifiche che consentono di adottare protocolli  semplificati.
L’utilizzo di protocolli che riducono i tempi di carico funzionale 
dell’impianto, diminuendo il disagio al paziente e agevolando la 
gestione del trattamento, non può prescindere però dal mantenere 
l’alta predicibilità garantita dal protocollo tradizionale proposto da 
Brånemark.
Il Columbus Bridge Protocol nasce con l’obiettivo di definire un 
percorso seguendo il quale si possa mantenere un’alta affidabilità 
del trattamento riabilitativo implantoprotesico fisso al mascellare 
edentulo anche con carico funzionale immediato.

 12 giugno 2017
 Dr. Iorio Marco

LA PIANIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO,
BASE DEL RISULTATO IMPLANTOPROTESICO
Attraverso la discussione interattiva di una setrie di casi clinici di 
differenti complessità, verranno evidenziati i parametri diagnostici 
cardine e le sequenze operative più idonee per ottenere un risultato 
prevedibile in maniera semplice e lineare.

 3 luglio 2017
 Dr. Roberto Nassisi
 Dr. Roberto Ferrari 

L’IMPORTANZA DEL MARKETING STRATEGICO ALL’INTERNO 
DEL MODERNO STUDIO ODONTOIATRICO

Condividere un percorso didattico teorico attraverso la valutazione 
della strategia comunicativa appropriata alla struttura in cui ognuno 
opera ed al momento storico-commerciale che la struttura vive ed un 
percorso pratico che vede l’utilizzo di strumenti comunicativi cartacei, 
dimostrativi e software.

 23 ottobre 2017
 Dr. De Francesco Maurizio 

IL RUOLO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI NELLA PRATICA 
CLINICA DI TUTTI I GIORNI
L’obbiettivo della serata è di esaminare le tecnologie digitali e i relativi 
flussi di lavoro ad oggi fruibili dall’odontoiatria nella pratica clinica di 
tutti i giorni.
Ci si soffermerà sulle tecnologie cad-cam e sui vantaggi che queste 
offrono analizzando precisione, velocità e risparmio di tempo delle 
stesse. Saranno analizzate, inoltre, le diverse possibilità protesiche 
che queste offrono, dalla protesi definitiva su dente naturale e su 
impianto, al framework provvisorio nei carichi immediati

 27 novembre 2017
 Dr. Bruna Ezio 

IL TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE
BIOLOGICHE IN PROTESI IMPLANTARE
Prendere in esame i fallimenti in protesi per importanza e frequenza è 
fondamentale per provare a minimizzarli. Questo risultato è ottenibile 
grazie ad un preciso piano di terapia e dalla scelta di tecniche che 
comportino il minor numero di rischi possibili.
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