
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

SOLUZIONI INNOVATIVE
IN IMPLANTOLOGIA
ANALOGICA E DIGITALE
SERATE A TEMA
19:00-22:00

25 marzo 2020
22 aprile 2020
7 ottobre 2020

IL PRIMO IBRIDO TRIFUNZIONALE

3i T3 IMPLANT

— aggiornamento 2o16 —

• SiCurezza neL LunGo Termine
• eLeVaTo ConTaTTo immeDiaTo Tra oSSo e impianTo

• impeneTrabiLiTÀ DeLLa ConneSSione aLLe miCroinFiLTrazioni
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22 aprile 2020
DR. GIUSEPPE CASTORINA

Arcate complete: la riabilitazione nell’era digitale
 
Nelle riabilitazioni implantoprotesiche full-arch, un corretto ap-
proccio, con il supporto di tecnologie digitali, consente di offrire 
ai nostri pazienti una funzione adeguata, di migliorare il sorriso e 
l’aspetto generale del volto.
Durante l’incontro verranno esposti il protocollo “Columbus Brid-
ge” e gli accorgimenti clinici che permettono di ottenere una 
maggiore soddisfazione del paziente attraverso una estetica 
ottimale, una chirurgia poco invasiva e una protesi semplice da 
realizzare.
 
7 ottobre 2020
DR. DIEGO LONGHIN

La biologia e la connessione: nuovi orizzonti

L’importanza di mettere al centro il paziente, vero protagonista 
dei nostri piani di trattamento, ci porta oggi più che mai ad es-
sere attenti al raggiungimento completo di funzionalità ed este-
tica. 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 stra-
de importanti per il raggiungimento del successo implantare a 
lungo termine. Quanto ci possono aiutare le connessioni implan-
to-protesiche  nel raggiungimento di tali obiettivi?

25 marzo 2020
DR. ALESSIO FRANCHINA

La digitalizzazione del sorriso: strumenti e metodiche 
quotidiane che incrementano il numero dei pazienti e la loro 
soddisfazione
 
La digitalizzazione dei flussi di lavoro in odontoiatria rappresenta 
ormai la quotidianità. Uno degli elementi che garantisce il successo 
delle suddette metodiche è costituito dalla capacità del clinico e 
dell’odontotecnico di integrarsi vicendevolmente.
Mai come in questi tempi, le opzioni diagnostiche e terapeutiche 
protesiche in ambito odontotecnico e odontoiatrico, sono state 
così vicine.
L’introduzione degli scanner intraorali rappresenta oggi una delle 
più rilevanti rivoluzioni che porta il clinico a proiettarsi ancora 
più rapidamente nel laboratorio odontotecnico. La rapidità e 
l’affidabilità sempre maggiore di questi device, associati a software 
di previsualizzazione estetica protesica come lo smile creator 
exocad, consentono al clinico e al tecnico una sempre più concreta 
collaborazione oltre che un considerevole incremento di efficacia 
nella comunicazione con il paziente.
Il corso ha la finalità di mostrarne l’uso e di fornire gli elementi 
base per una valutazione del loro impiego.



Compilare e spedire via e-mail 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

Modalità di pagamento:
Tramite bonifico bancario intestato a:
PiErre Service srl IBAN 
IT78K0691513700000050591080
Causale: Corso Mestre 2020
Dr. (cognome e nome del partecipante)

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Quota d’iscrizione: € 250,00 + iva
La quota comprende:
Iscrizione al corso, aperitivo di benvenuto, corso FAD in Omaggio con la partecipazione dell’intero percorso
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SI RINGRAZIA:

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

Dr. / Studio
Via / Piazza
Località
CAP Prov.(        )    
Tel.
e-mail
pec
Nato a Prov.(        ) il
Cod. Fisc.
P. Iva Cod. Univoco
Firma* Data


