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S C H E D A  I S C R I Z I O N E Q U O T A  I S C R I Z I O N E

In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali 
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche am-
ministrative (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 sa-
ranno 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. 

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per l’invio di comuni-
cazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.

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 Consenso Privacy

Data                                        Firma Consenso Privacy

Firma

Firma

LIBERATORIA PER UTILIZZO DI IMMAGINI A TITOLO GRATUITO. Autorizzo PiErre Service srl ad utilizzare le im-
magini che mi ritraggono per eventuali cataloghi, mostre, eventi, campagne pubblicitarie, depliantistica, im-
pieghi on-line (internet),supporti informatici, pubblicazioni editoriali, concorsi ed esposizioni fotografiche e 
quant’altro,senza limitazioni di spazio e tempo, sia in ambito nazionale che internazionale e senza compenso. Il 
soggetto fotografato riconosce che il fotografo non si assume nessun obbligo dipubblicazione, in tutto o in parte, 
delle foto oggetto della presente liberatoria.I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini di cui sopra, in 
conformità al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei diritti personali”) che prevede 
la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Acquisite le informazioni fornite relativamente 
al detto trattamento dei dati personali si presta il relativo consenso per i fini di cui sopra.
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Inviare l’adesione unitamente alla copia dell’avvenuto 
pagamento via fax o posta elettronica alla segreteria or-
ganizzativa a:

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Da versare con bonifico bancario a
PiErre Service srl - Via di Salicchi, 978 - 55100 Lucca 
BANCA DEL MONTE DI LUCCA
IBAN: IT 78 K 0691513700000050591080
Causale: “Evento + Nome del Partecipante”
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Iscrizione: Gratuita

Iscrizione: Euro 85,40

CREDITI ECM PER ODONTOIATRI: 4



DR. Andrea Polesel
La gestione dei casi complessi in 
endodonzia.
Tips & Tricks per semplificarne la 
risoluzione.
La preparazione canalare mini invasiva
con strumenti rotanti, aghi da 
e coni di guttaperca di ultima 
generazione

Obbiettivo della presentazione è mostrare l’iter diagnostico e terapeutico nella gestio-
ne clinica dei casi complessi dal punto di vista del dentista generico e dell’endodonti-
sta specialista, sottolineando l’importanza di diagnosi, trattamento, guarigione e salute 
dei tessuti periapicali nei follow-up a lungo termine.

PROGRAMMA
I canali calcificati & le obliterazioni complete.
I “Cracks”: preservazione? Restauro diretto? Overlay? Corona completa?
I traumi dentali e le emergenze endodontiche.
I riassorbimenti interni.
I riassorbimenti esterni.
Il riassorbimento cervicale invasivo.
I ritrattamenti complessi: rimozione vs bypass degli strumenti fratturati.
Casi complessi con coinvolgimento interdisciplinare.
I casi endodontici riferiti con mix di problemi.
Le soluzioni di compromesso.
“New trends” in  endodonzia: Sistema Trunatomy, nuovi aghi,
nuovi coni di guttaperca, nuovi materiali da restauro.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DR. Matteo Altini
Estetica dentale: dal settore anteriore 
alla ricostruzione posteriore
In odontoiatria ricostruttiva se la scelta dei materiali 
obbedisce a prerogative funzionali, la personalizza-
zione delle forme dentali all’interno della cornice del 
viso risponde al requisito della Mimesis. Ovvero l’in-
tegrazione dell’artificiale nel naturale come massima 
espressione estetica. Lo sviluppo dei moderni mate-
riali compositi e ceramici consente di ottenere risultati 
davvero entusiasmanti grazie alla capacità di replicare 
fedelmente il comportamento naturale del dente sia 
dal punto di vista ottico, sia dal punto di vista biomec-

PROGRAMMA
Estetica in odontoiatria: l’essenziale è invisibile agli occhi;
I canoni estetici: regole d’ingaggio;
La prognosi restaurativa: il concetto di valore biologico;
Conoscenze e competenze per il restauro dentale;
Bio-mimetismo: il peso della forma e il peso del colore;
Diagnosi e pianificazione del trattamento;
I restauri indiretti: protocolli operativi;
La scelta e il trattamento dei materiali;
La cementazione adesiva: chiudere il cerchio
Discussione

canico. La pianificazione di un trattamento estetico ideale richiede, oltre a solide conoscen-
ze teoriche, un’accurata documentazione clinica e fotografica e un approccio multidiscipli-
nare al paziente. In quest’ottica la collaborazione e la comunicazione fra clinico e tecnico 
risultano strategiche per il successo finale del trattamento e assumono un ruolo chiave per 
la soddisfazione delle esigenze del paziente. Sul mimetismo delle nostre ricostruzioni, sulla 
capacità di replicare forme complesse, sulla perizia nell’individualizzare caso per caso ogni 
restauro, infine sulla gratificazione del paziente si misura il valore della nostra competenza. 
Un approccio che al giorno d’oggi può essere davvero differenziante.
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15 GENNAIO 2022 - 9.30/11.30 15 GENNAIO 2022 - 12.00/14.00

ORARI:
  9,30/11,30 DR. ANDREA POLESEL
11.30/12.00 BRUNCH
12,00/14,00 DR. MATTEO ALTINI

irrigazione


