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PiErre Service srl
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info
Quota di partecipazione

Location

Modalità di pagamento

Inviare l’adesione unitamente alla copia dell’avvenuto
pagamento via fax o posta elettronica
alla segreteria organizzativa a:
PiErre Service srl
Via di Salicchi, 978 - 55100 Lucca
Tel. 0583.952923 - Fax 0583.999624
info@pierreservice.it

Modalità di iscrizione

scheda iscrizione

Collection
Nome

Cognome

Indirizzo

Cap                      Città                                                      Prov.

C.F.

Partita Iva

Tel.

Fax

Cell.

E-Mail

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 po-
trebbe 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, del 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 comuni-
cati 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 mar-
keting.

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. 

Data                                        Firma Consenso Privacy

Data                                        Firma Consenso Privacy PiErre Service - Lucca
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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 l’Aquila e Padova
ed incaricata di insegnamento ai 
Master di II livello presso
le Università di Pisa, Siena e Bologna
Socio IAED, EAPD, SIDO e SIOI.
Membro effettivo del gruppo 
StyleItaliano
Libero professionista in Trento,
si occupa di Pedodonzia, 
Traumatologia dentale
ed Estetica dentale.

Dott.ssa Patrizia Lucchi

Le nuove frontiere dell’ancoraggio scheletrico
Abstract Programma

L’introduzione sul mercato delle miniviti ortodontiche 
per ancoraggio scheletrico ha consentito di diminuire 
molto la necessità di compliance da parte del paziente. 
La semplicità inoltre della tecnica chirurgica per il loro 
inserimento ne ha facilitato molto il loro utilizzo da parte 
dei clinici.
Tuttavia negli ultimi anni il loro impiego largamente 
diffuso ne ha evidenziato alcuni limiti, sia per quanto 
riguarda la semplicità d’uso sia per quanto concerne 
il loro utilizzo come “ancoraggio assoluto”. Si è quindi 
assistito gradualmente alla loro evoluzione, sia per 
quanto riguarda la merceologia che in relazione alle 
sedi di inserimento.
Scopo del corso è proprio di guidare il corsista nella 
scelta delle condizioni d’uso, nella tecnica di inserimento 
e nella loro miglior impiego, al fine di rendere l’uso delle 
TADs semplice ed alla portata di tutti.
Di fondamentale importanza sarà la discussione con 
i clinici delle nuove tecnologie che ne facilitano la 
gestione, dall’utilizzo delle tecnologie 3D come la CBCT 
e le impronte digitali, fino alle molteplici indicazioni 
cliniche di impiego.
OBIETTIVI LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE
Lo scopo del corso è proprio di guidare il corsista nella 
scelta delle condizioni d’uso, nella tecnica di inserimento 
e nella loro miglior impiego, al fine di rendere l’uso delle 
TADs semplice ed alla portata di tutti.

GIOVEDI 8 NOVEMBRE

08.30 / 09.00
09.00 / 10.00

10.00 / 11.00 

11.00 / 11.30
11.30 / 13.00

13.00 / 14.00
14,00 / 15.00
15.00 / 16.00

16.00 / 17.30

VENERDI 9 NOVEMBRE
09.00 / 11.00

11.00 / 11.30
11.30 / 13.00

13.00 / 14.00
14.00 / 14.30

Registrazione corsisti
Considerazioni biomeccaniche: i sistemi 
tradizionali di Ancoraggio e l’ancoraggio  
Scheletrico
Evoluzione dei materiali: Le Miniviti, 
analisi anatomico funzionali e  Siti di 
inserimento
Coffee Break
Individuazione del sito impiantare e 
elaborazione dei file derivanti da CBCT
Pausa pranzo
Procedure chirurgiche
Meccaniche ortodontiche con 
ancoraggio scheletrico 
Analisi delle apparecchiature ad 
ancoraggio scheletrico

Analisi delle apparecchiature ad 
ancoraggio scheletrico
Coffee Break
Le fasi chirurgiche con mascherina 
guida: workflow di lavoro
Casistica clinica
Question time
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