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2016

SEGRETERIA:
PIERRE SERVICE SRL

VIA DELLA CHIESA XXIX, 477
55017 SAN PIETRO A VICO
LUCCA - TEL. 0583 952923

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

EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM
Crediti formativi riconosciuti per l’intero percorso: 25,6

Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.

e-mail

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Firma* Data

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 | MESTRE 2016
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Quota d’iscrizione: € 250,00 + iva 
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 2016 Dr. (cognome e nome del partecipante)

SI RINGRAZIA:



Le sei serate in programma presso l’Hotel “Ai Pini” di Mestre tra Febbraio ed Ottobre 
2016 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.

11 febbraio 2016 - 19:30 > 23:00 - Marco Bevilacqua
Columbus Bridge Protocol: la protesi a supporto dell’osseointegrazione

Nel 2015 ricorre il cinquantennale dal primo intervento di implantologia moderna eseguito all’Università 
di Goteborg. Da avanguardia riabilitativa, l’implantologia orale è diventata negli anni una disciplina medica 
predicibile basata su solide evidenze scientifiche e su una robusta casistica clinica. Nell’ambito di questo 
scenario, il Columbus Bridge Protocol ( CBP) viene applicato con successo da più di un decennio in Italia 
e all’estero e si presenta oggigiorno come uno dei protocolli di riabilitazione funzionale a carico immediato 
maggiormente sostenuti da letteratura scientifica peer review. Il CBP nasce nell’Università’ di Genova con 
l’obiettivo di definire un percorso, seguendo il quale si possa mantenere un’alta affidabilità del trattamento 
implantoprotesico fisso al mascellare edentulo anche con carico funzionale immediato. Se dagli anni ’60 
agli anni ‘90 la riabilitazione protesica è stata temporalmente dissociata dalla fase chirurgica e i tempi di 
carico procrastinati a guarigione ossea avvenuta, l’ingente cambiamento delle procedure riabilitative verso 
il “carico immediato” ha reintrodotto con forza l’importanza della Protesi nell’ottenimento e mantenimento 
dell’osseointegrazione. Da qui il titolo della relazione - Columbus Bridge Protocol, la protesi a supporto 
dell’osseointegrazione: non vi può essere predicibilità se l’inserimento degli impianti non è seguito e tutelato 
da rigorose procedure protesiche.
Durante la serata saranno illustrate e discusse le determinanti protesiche del CBP che spaziano dalla presa 
dell’impronta alla realizzazione della protesi fissa full-arch.
 
31 marzo 2016 - 19:30 > 23:00 - Roberto Favero
The art of dental photography

L’obiettivo dell’incontro è di illustrare le varie opportunità che la fotografia può offrire in ambito odontoiatrico. 
Non solo per la documentazione del singolo caso clinico, ma anche come mezzo di comunicazione rivolto al  
paziente ed allo staff , per la promozione (marketing) del proprio studio, per il trasferimento di informazioni 
al laboratorio odontotecnico. Nel corso dell’incontro parleremo di Smile Design, di diagnosi del colore, di 
fashion photography e di emotional photography.
 
5 maggio 2016 - 19:30 > 23:00 - Luca De Stavola
Impianti in zona estetica dal post estrattivo immediato
alla soluzione delle Atrofie alveolari

La riabilitazione implanto-protesica in zona estetica rappresenta ancora oggi una sfida importante per il 
clinico, sia nei casi in cui l’atto di inserimento implantare coincida con l’estrazione dell’elemento naturale 
compromesso sia nei casi di edentulia per pregressa estrazione. Le aspettative estetiche e funzionali del 
paziente sono spesso elevate e possono essere soddisfatte solo con strategie terapeutiche basate su conoscenze 
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TUTORS:
GIUSEPPE CASTORINA, DAVIDE FAGANELLO, DIEGO LONGHIN

solide di biologia e di chirurgia. Questi ultimi coinvolgono vari aspetti dal corretto posizionamento implantare 
nelle tre dimensioni, alla gestione dell’aumento dei tessuti duri e molli, per concludersi con un appropriato 
management dei profili di emergenza del manufatto protesico. Il razionale dell’incontro è quello di definire i 
principi che guidano il clinico nella scelta delle varie strategie terapeutiche.

23 giugno 2016 - 19:30 > 23:00 - Diego Longhin
Il carico immediato una strada sempre sicura?

La società in cui stiamo vivendo oggi, ci impone una vita sempre più frenetica. Anche nel mondo odontoiatrico 
abbiamo sempre più necessità di terapie veloci ed efficaci. Ci stiamo, in qualche modo, uniformando a questo 
tempo. Pur avendo rispetto dei processi di guarigione e cercando di essere il più conservativi nei confronti dei 
denti e dei tessuti dei nostri paziente, sta prendendo sempre più spazio la possibilità di approcciare al paziente 
con piani di trattamento che prevedono implanto-protesi a carico immediato.!
I protocolli a disposizione sulla procedura del carico immediato sono diversi e tutti, se seguiti correttamente, 
determinano un successo implantare. Il protocollo descritto in questo corso propone una tecnica che offre la 
possibilità di ridurre al massimo gli errori che possono verificarsi durante la realizzazione protesica. Lo scopo 
è di offrire una protesi che soddisfi la precisione, la funzionalitàe l’estetica una volta inserita nel cavo orale.
 
8 settembre 2016 - 19:30 > 23:00 - Davide Faganello, Alberto Cevolani
Il ruolo dell’occlusione nella terapia implantare,
concetti fondamentali della funzione masticatoria

Quando si parla riabilitazione implantare, sia essa parziale od estesa, si vanno a valutare principalmente 
fattori di rischio legati alla salute generale del paziente e fattori locali come l’infiammazione dei tessuti, 
la parodontite e la presenza di un osso di densità adeguata, mentre poche volte si analizzano i fattori di 
rischio biomeccanici, legati alla funzione masticatoria. Lo scopo dell’incontro è quello di trasferire le nozioni 
fondamentali per la realizzazione un progetto implantare protesicamente guidato tenendo in considerazione 
il ruolo che ha occlusione nel successo implantare.
 
13 ottobre 2016 - 19:30 > 23:00 - Giuseppe Castorina
L’estetica nella riabilitazione delle arcate complete

Oggi la tecnologia implantare e lo sviluppo di protocolli operativi efficaci permettono al clinico di intraprendere 
terapie riabilitative di intere arcate con ottima predicibilità di risultato impiegando tecnologie convenzionali.  
Tuttavia le esigenze dei nostri pazienti sono in costante evoluzione e sempre più attenzione viene riposta al  
risultato estetico del trattamento Partendo da queste solide basi le tecnologie digitali sono di grande aiuto 
nel soddisfare le accresciute richieste estetiche dei nostri pazienti. Infatti la chirurgia computer guidata, la 
previsualizzazione del risultato estetico e le moderne soluzioni protesiche giocano un ruolo importante nel 
raggiungere i risultati desiderati.
Durante l’incontro verranno esposti gli accorgimenti clinici che permettono di ottenere un risultato estetico 
ottimale, una chirurgia poco invasiva ed una protesi semplice da realizzare.


