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EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM



 MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2018
 MAZZUCHIN MAURIZIO
GESTIONE DELLE EMERGENZE IN ODONTOIATRIA E PRIME MANOVRE DI RIANIMAZIONE
Il corso è pensato per il team di uno studio odontoiatrico in modo di fare apprendere  con 
metodo schematico ma preciso gli elementi conoscitivi di base e le linee guida per una 
corretta diagnosi  ed il più tempestivo comportamento terapeutico in caso di emergenze che 
si possono verificare in uno studio dentistico.
Il corso si propone di   formare i partecipanti alla corretta esecuzione  di una sequenza BLSD 
( supporto di base delle funzioni vitali) con l’ uso del defibrillatore semiautomatico. Gli studi 
più recenti hanno dimostrato che l’immediato inizio della rianimazione cardiopolmonare da 
parte dei presenti in caso di urgenza è in grado di raddoppiare o triplicare la sopravvivenza 
delle vittime di un arresto cardiaco improvviso .
Gestire l’emergenza puntando all’utilizzo di pochi farmaci facilmente gestibili da parte 
dell’Odontoiatra.
Prevenire l’emergenza da quadri patologici specifici su  pazienti da sottoporre a cure 
odontoiatriche. ( Es. paziente Iperteso,Cardiopatico, Epilettico, Asmatico....).
 

 MARTEDÌ 17 APRILE 2018
 CARUSO MICHELE
LA GESTIONE DEL PAZIENTE ANSIOSO/FOBICO
Il 30% dei pazienti odontoiatrici sono ansioso/fobici. Intercettarli in tempo ed eliminare la 
loro ansia permette all’odontoiatra di prevenire complicanze ed emergenze che possono 
essere talvolta anche gravi (crisi ipertensive, asmatiche, lipotimie, ecc.).
L’evento ha come fine di spiegare come individuare velocemente questi pazienti attraverso 
l’uso di test validati, semplici e rapidi da applicare. Verranno illustrati gli approcci relazionali 
più efficaci basati su tecniche dette “iatrosedative” e un corretto uso delle benzodiazepine 
in odontoiatria.
Durante la serata saranno presentati i filmati di diversi casi clinici reali di pazienti a cui sono 
stati risolti importanti situazioni di stress e gag reflex.
 
 

 MARTEDÌ 15 MAGGIO 2018
 FRANCHINA ALESSIO
COME TRATTARE I VOSTRI PAZIENTI CON MINOR INVASIVITÀ, MAGGIOR PRECISIONE
E TRATTAMENTI PIÙ GRADEVOLI.
IL FLUSSO DIGITALE NAVIBOX®: DALLA DIAGNOSTICA ALLA PROTESI PROVVISORIA
Il “digitale” è un termine che mette assieme un’ampia serie di applicazioni che, nel settore 
odontoiatrico, vengono spesso condensate nel concetto del digital workflow.
Di particolare interesse è la possibilità di integrare in un unico flusso di lavoro digitale la
diagnostica radiologica 3D con la progettazione chirurgica implantare e la relativa produzione 
del manufatto protesico, eventualmente mediata da un’impronta digitale intraorale o dalla 
scansione ottica di modelli ottenuti da impronte convenzionali.
L’obiettivo è quello di creare un flusso armonico, privo di intoppi, che consenta al clinico
di utilizzare con semplicità gli strumenti tecnologici e sfruttarne i benefici.
Il protocollo BIOMAX per il workflow digitale naviBOX®, raggruppa in sé tutti gli elementi
della filiera: progettazione implantare virtuale, CAD e CAM.

 
 MARTEDÌ 19 GIUGNO 2018
 LONGHIN DIEGO
RIGENERAZIONE DEI TESSUTI DURI E MOLLI, TECNICHE A CONFRONTO
L’importanza di mettere al centro il paziente, vero protagonista dei nostri piani di trattamento, 
ci porta oggi più che mai ad essere attenti al raggiungimento completo di funzionalità ed 
estetica. L’evidenza scientifica insieme alla clinica quotidiana  si sono concentrate tantissimo 
su tutte le tecniche chirurgiche e non, che possono metterci in condizioni di raggiungere la 
restitutio ad integrum nei nostri pazienti.
Le tecniche a nostra disposizione, suffragate da protocolli sempre più chiari,  non sono tra 
loro in competizione, ma delineano strade importanti per il raggiungimento del successo 
implantare a lungo termine.

 
 MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2018
 FAGANELLO DAVIDE/CEVOLANI ALBERTO
IL POSIZIONAMENTO IMPIANTARE: IL PERCHÉ CHE ORIENTA LE NOSTRE SCELTE CLINICHE 
L’Implantologia protesicamente guidata: dai concetti base alle soluzioni multidisciplinari 
nelle scelte chirurgiche/implantari in funzione della finalizzazione protesica estetica/
funzionale adatta al paziente.  

 MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018
 CASTORINA GIUSEPPE
 
L’IMPIANTO POST-ESTRATTIVO: OPPORTUNITÀ PER SEMPLIFICARE LE NOSTRE
PROCEDURE MIGLIORANDO I RISULTATI E LA SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE
Inserire l’impianto nello stesso momento dell’estrazione consente di risolvere i nostri casi 
clinici in modo  semplice  e predicibile con metodiche minimamente invasive ed elevato 
risultato estetico finale. La riduzione del numero di procedure cliniche consente di ottimizzare 
i tempi di studio e l’ergonomia del nostro lavoro migliorandone l’efficienza.  Durante 
l’incontro analizzeremo i vantaggi e le indicazioni, lo studio del caso sulla CBCT, le tecniche 
di estrazione atraumatica, l’inserimento flapless dell’impianto nell’alveolo estrattivo, le 
tecniche di socket preservation e la gestione dei tessuti molli con i profili protesici.
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Le sei serate in programma a Mestre tra Febbraio ed Ottobre 
2018 si propongono di essere un momento di condivisione aperta 
e pragmatica tra colleghi desiderosi di un confronto professionale. 
Le abbiamo chiamate “Education Focused”, perchè intendono 
aggiornare ed istruire attraverso sessioni didattiche interattive. 
Gli istruttori di turno sono colleghi che hanno approfondito alcune 
tecniche ed approcci clinici che intendono sottoporre all’attenzione 
del gruppo nell’ottica di un miglioramento reciproco.



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 | SERATE MESTRE 2018
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Quota d’iscrizione: € 300,00 + iva 
La quota comprende:
Iscrizione al corso, crediti ECM sulla frequenza dell’intero corso, aperitivo di benvenuto
Compilare e spedire in busta chiusa o via fax:
Pierre Service srl via Della Chiesa XXIX, 477 | 55017 San Pietro A Vico | Lucca | T 0583 952923
F 0583 999624 / www.pierreservice.it / email: info@pierreservice.it
Modalità di pagamento: Tramite bonifico bancario intestato a:
PiErre Service srl IBAN IT40Q0538713700000001951798
Causale: Corso Mestre 2018 Dr. (cognome e nome del partecipante)

SI RINGRAZIA:

Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.

e-mail

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Firma* Data


