
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 ammini-
strative (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 esecu-
zione 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. 

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di marketing.

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscri-
zione. 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. 
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Bonifico Bancario intestato a:
PiErre Service Srl 
BANCA DEL MONTE DI LUCCA
IBAN: IT 78 K 0691513700000050591080
specificando la causale: Iscrizione corso “Index Technique”
per il dott. (nome dell’iscritto).

Euro 200,00 + iva
La “Index Technique” nella dentizione usurata.
Un approccio restaurativo “No Prep”
Relatore Dr. Riccardo Ammannato
21 Aprile 2018 - orario: 9,00/17,00
PiErre Service
Via di Salicchi, 978 - Lucca (LU)

Inviare l’adesione unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento 
via fax o posta elettronica alla segreteria organizzativa a:

Si ringrazia per la collaborazione:

PiErre Service srl
Via della Chiesa XXIX, 477
55100 San Pietro a Vico
Tel. 0583.952923 - Fax 0583.999624
E-Mail: info@pierreservice.it

SCHEDA ISCRIZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

MODALITA’ DI PAGAMENTO

La “Index Technique”
nella dentizione usurata.
Un approccio restaurativo
“No Prep”

21 Aprile 2018
PiErre Service - Lucca

Relatore Dr. Riccardo Ammannato



Dr Riccardo Ammannato
Ha conseguito la laurea in Odontoiatria presso 
l’Università di Genova nel 1999.
Ha frequentato il Dipartimento di Conservativa 
dell’Università di Zurigo, sotto la guida del Prof. 
F. Lutz, approfondendo tematiche relative, in 
particolare, all’odontoiatria adesiva ed alle sue 
applicazioni in conservativa e protesi.
E’ socio attivo della European Academy Esthetic 
Dentistry (EAED); è socio attivo dell’Accademia 
Italiana di Conservativa (AIC); è socio attivo della 
Italian Academy Esthetic Dentistry (IAED).
Autore di articoli in materia di odontoiatria 
restaurativa diretta e indiretta e relatore a corsi e 
congressi internazionali.
Svolge la libera professione in Genova con 
approccio multidisciplinare, ma con particolare 
approfondimento dell’odontoiatria estetica e 
restaurativa.

PROFILO DEL RELATORE
L’evoluzione dei materiali compositi insieme alle 
tecniche adesive stanno soddisfacendo le richieste 
dei pazienti i quali chiedono terapie sempre meno 
invasive abbinate a risultati estetici elevati nei 
settori posteriori e anteriori. Il ventaglio di opzioni 
restaurative, è sempre più ampio, grazie a materiali 
in grado di rispondere adeguatamente agli stress 
meccanici, offrendo un’estetica naturale ed una 
efficace capacità adesiva, se trattati con specifici 
protocolli.
Lo scopo di questo aggiornamento prevede 
di condividere un protocollo per diagnosticare 
e trattare dentizione usurata (abrasa-erosa) 
attraverso un nuovo approccio “no prep” 
aumentando la DVO: “La Index Technique”.
Il protocollo step by step di questa tecnica verrà 
analizzato attraverso una accurata documentazione 
fotografica e video, in modo tale da avere una 
totale comprensione della tecnica.
Verranno analizzati anche i costi finanziari e le 
sedute necessarie per finalizzare i casi con questo 
approccio, che sono decisamente inferiori rispetto 
ad un approccio convenzionale protesico.

OBIETTIVI DEL CORSO PROGRAMMA
Come fare diagnosi di erosione, abrasione, 
attrito, abfraction.
Analisi estetica funzionale iniziale. 
Mock-up per valutare estetica e fonetica (con 
proiezione video).
Come aumentare la DVO e progettare la 
“restorative” wax-up.
Come eseguire la mascherina trasparente sulla 
“restorative” wax-up (con proiezione video).
Adesione su diversi substrati di dentizione 
usurata (con proiezione video).
Protocollo per i restauri no prep “copia&incolla” 
nei sestanti anteriori (con proiezione video).
Protocollo per i restauri no prep “copia&incolla” 
nei sestanti posteriori (con proiezione video).

PRATICA LIVE DEMO DEL RELATORE
Come eseguire la mascherina trasparente sulla 
“restorative wax-up”.
Restauro “copia&incolla” in composito attraverso 
la mascherina.

Ai partecipanti verrà fornito in omaggio
materiale composito

Per avere maggiori informazioni e
visualizzare il video sulla “Index Technique”
www.studioammannato.com

Per iscrizioni online
www.pierreservice.it

Orario: 9,00/17,00


