
Motivi per partecipare al Corso: 

- Ricevere informazioni chiare 
- Apprendere procedure cliniche semplificate ed 
innovative 
- Tornare alla tua pratica quotidiana più entusiasti e 
fiduciosi

TOPICS DEL CORSO 

- Agenesia dei laterali superiori 
- Assenza degli incisivi centrali 
- Canini inclusi 
- Chiusura degli spazi 
- Chiusura asimmetrica degli spazi 
- Rimodellamento ortodontico dei tessuti 
parodontali: quando e come 
- Ancoraggi scheletrici palatali: ciò che fa la 
differenza 
- Nuovi dispositivi per la mesializzazione e la 

distalizzazione dei molari superiori 

I partecipanti impareranno a: 

- A focalizzare le priorità nel trattamento con 
mutilazione dentale nell’area del sorriso.  
- A nuove procedure cliniche per chiudere gli 
spazi anche nei casi “difficili”; 
- A formulare un piano di trattamento “su misura”

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Quota di iscrizione € 700,00 + IVA 
Iscrizioni entro il 31/03 € 650,00 + IVA 

Per iscrizioni ed informazioni contattare la 
Segreteria Organizzativa 
PiErre Service srl 
via Salicchi, 978 - 55100 Lucca 
Tel 0583.952923 - Fax 0583.999624 

Denti assenti nell’area 
del sorriso: 

soluzioni efficaci e 
predicibili

25 - 26  Maggio  2018 
Trento - MUSE  

Museo di Scienze Naturali 

Dr. Marco Rosa  
 Dr.ssa Patrizia Lucchi 

Main Sponsor

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Bonifico Bancario intestato a PiErre Service Srl 
BANCA DEL MONTE DI LUCCA 
IBAN: IT 78 K 0691513700000050591080 
specificando la causale: Iscrizione corso “Corso 
Dr.Rosa - Dr.ssa Lucchi  25-26 maggio 2018” 



SCHEDA DI ADESIONE 
inviare via Fax o posta elettronica alla segreteria 

organizzativa unitamente alla copia dell’avvenuto 
pagamento  

(previa richiesta dell disponibilità posti) 

Cognome_____________________ 

Nome   _______________________ 

Indirizzo_______________________ 

Città__________________________ 

CAP __________  Prov. __________ 

Tel.___________________________ 

Fax.__________________________ 

E-mail________________________ 

P.I.___________________________ 

C.F.__________________________ 

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 amministrative 
(ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi sa- ranno 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 comportarelamancataoparzialeesecuzionedelcontratto. 
PiErreServiceS.r.l.trattadatiper- sonali 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 co- dice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di 
riservatezza,dagli incaricatidiPiErre ServiceS.r.l.,inottemperanzadeldecretolegislativodel30giugno2003N° 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 mar- keting. 

Data Firma Consenso Privacy 

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 impe- dimento 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. 

Profilo dei Rellatori 

Dr, Marco Rosa 
Laureato in Medicina e Chirurgia, Specialista in 
Ortognatodonzia e  Specialista in Odontostomatologia. 
Professore a C. alla Scuola ia Specializzazione in 
Ortognatodonzia dell’Università dell’Insubria di Varese. 
Past-Presidente ed Active Member dell’Angle Society of 
Europe, ha conseguito l ’European Board of 
Orthodontics e l’Italian Board of Orthodontics. E’ 
inoltre Socio Attivo dell’Accademia Italiana di 
Ortodonzia, della Società Italiana Di Ortodonzia e 
dell’Accademia Italiana di Conservativa. 
Past-President dell’Associazione Specialisti Italiani di 
Ortodonzia. Autore di numerose pubblicazioni su 
riviste scientifiche italiane e straniere, è regolarmente 
invitato come relatore in Italia ed all’estero. I suoi 
campi di interesse sono: il trattamento interdisciplinare, 
il trattamento in caso di agenesia degli incisivi laterali 
superiori ed il trattamento ortognatodontico precoce. 
Lavora come libero professionista, limitatamente 
all’Ortognatodonzia, in Trento. 

Dr.ssa  Patrizia Lucchi 
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Specialista 
in Ortognatodonzia, Master di II livello in Pedodonzia 
ed Ortodonzia Intercettiva. 
Professore a C. presso l’Università degli Studi di Pisa, 
l’Aquila, Siena e Padova. 
Socio IAED, EAPD, SIDO, IADT e SIOI. Membro 
effettivo del gruppo StyleItaliano 
Libero professionista in Trento, si occupa di 
Pedodonzia, Traumatologia dentale ed Estetica dentale.


