EDUCATION
FOCUSED
MEETINGS 2019
MESTRE
2019

25 MAGGIO
8 OTTOBRE

CORSO ACCREDITATO ECM

SEDE DEL CORSO:
AI PINI PARK HOTEL
VIA MIRANESE, 176
30174 VENEZIA MESTRE
TEL.+39 041 917722

SEGRETERIA:
PIERRE SERVICE SRL
VIA DI SALICCHI, 978
55100 LUCCA (LU)
TEL. 0583 952923

25 MAGGIO 2019 H. 9.00-11:30

DR. DIEGO LONGHIN

8 OTTOBRE 2019 H. 19.00-22.30

DR. ALESSIO FRANCHINA

LA CHIRURGIA IMPLANTARE COMPUTER ASSISTITA:
UN’OPPORTUNITÀ?

FLUSSO DI LAVORO ODONTOIATRICO:
INTEGRAZIONE TRA DIGITALE E ANALOGICO

Ai giorni nostri la riabilitazione implanto-protesica deve soddisfare i nostri
pazienti sia in termini di funzionalità ed anche da un punto di vista estetico.
Un’accurata progettazione è per questo necessaria per ottenere un ottimale
posizionamento dell’impianto, sia con tecniche computer assistite sia con
tecniche tradizionali.
Il flusso digitale sta entrando sempre con più forza all’interno della nostra
clinica quotidiana, e ci spinge a stare ai passi con il tempo. Questo “ nuovo
modo” di progettare ed effettuare piani di trattamento ci può entusiasmare,
incuriosire oppure porci in un atteggiamento di “guardia”.
In questa giornata si vuole evidenziare quanto la tecnologia ci può aiutare
nella realizzazione dei nostri piani di trattamento, con l’obiettivo di garantire
un’ottima terapia ai nostri pazienti, veri protagonisti del nostro lavoro.

In un contesto storico in cui gli orientamenti implanto-protesici sono
sempre più orientati verso il digitale, resta un dato certo: l’odontoiatra è
ancora fortemente attratto da un flusso di lavoro analogico. Nonostante si
abbia a disposizione scanner intraorali sempre più precisi, esistono ancora
alcune limitazioni all’uso estensivo, in qualunque condizione clinica. In un
panorama così variegato questa presentazione cercherà di fare chiarezza
su ciò che è possibile realizzare, dalla diagnosi alla protesi, con un flusso
“full digital” e ciò che invece deve inevitabilmente passare attraverso un
flusso ibrido, prima analogico e quindi digitale. Attraverso la disamina dei
diversi casi clinici verrà enfatizzato come, grazie a queste tecnologie, la
contrazione dei tempi di realizzazione, la comunicazione con il laboratori
e le metodiche di produzione dei manufatti, rappresentino un vantaggio sia
per l’operatore che per il paziente.

H. 12.00-13.30

DR. MAURIZIO MAZZUCHIN

LA TECNICA DI ANSIOLISI ENDOVENOSA
NELLA PRATICA ODONTOIATRICA
L’odontoiatra non può più considerarsi solo il ‘tecnico’ dei denti o lo
specialista della salute del cavo orale ma, ancor più oggigiorno, un
professionista che si deve occupare della persona e di tutte le problematiche
legate alle cure odontoiatriche. Spesso queste cure sono accompagnate
da ansie e paure derivate da esperienze negative precedenti; spesso sono
lunghe, impegnative e complesse, specie nel settore della chirurgia ma
anche in quei pazienti in trattamento polifarmacologico. E’ necessario
quindi sviluppare un approccio “medico” completo che affronti e risolva
questi aspetti e che vada oltre le sole abilità odontoiatriche. Il relatore
vuole portare a conoscenza la tecnica di ansiolisi endovenosa messa a
punto dalla Scuola di Padova e praticabile dagli Odontoiatri, l’utilizzo del
protossido d’azoto, solo od in combinazione con altre tecniche.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE | EDUCATION FOCUSED MEETINGS VENEZIA MESTRE 2019

Dr. / Studio
Via / Piazza
Località
CAP

Prov.(

)

Prov.(

) il

Tel.
e-mail
pec
Nato a
Cod. Fisc.
P. Iva

Cod. Univoco

Firma*

Data

Quota d’iscrizione: € 250,00 + iva
Modalità di pagamento:
Tramite bonifico bancario intestato a:
PiErre Service srl IBAN
IT78K0691513700000050591080
Causale: Corso Mestre 2018
Dr. (cognome e nome del partecipante)

La quota comprende:
Iscrizione al corso, crediti ECM sulla frequenza
dell’intero corso, coffee break
Compilare e spedire in busta chiusa o via fax:
Pierre Service srl Via di Salicchi, 978
55100 Lucca (LU)
T 0583 952923 / F 0583 999624
www.pierreservice.it / email: info@pierreservice.it

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 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) , 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 l’invio di comunicazioni relative ai servizi e
alle iniziative formative.
Data:
Firma Consenso invio comunicazioni
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 almeno 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

Per la partecipazione al corso è necessaria l’iscrizione

SI RINGRAZIA:

