
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 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 a fornirci, 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 effet-
tuato 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 svolgi-
mento 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 pub-
blicitario 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 partecipante 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 della somma versata. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

Nome

Cognome

Indirizzo                                                                                 Cap                    
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C.F.
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E-Mail

Data                                         Firma Consenso Privacy

Data                                         Firma Consenso Privacy

SCHEDA ISCRIZIONE

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

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

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

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario intestato a PiErre Service Srl 
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
IBAN IT40Q0538713700000001951798 specificando la causale:
Iscrizione corso:

2 DICEMBRE L’APPROCCIO SEMPLIFICATO ALLA RESTAURATIVA 
DEI DENTI POSTERIORI: LA SCELTA DELLE TECNICHE 
DIRETTE PER RESTAURI DI I E II CLASSE E DELLE 
TECNICHE INDIRETTE PER INLAYS, ONALYS EOVERLAYS

2017
DOTT. GIUSEPPE MARCHETTI

SABATO 2 DICEMBRE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Corso 2 Dicembre
Per iscrizioni entro il 27/10/2017 euro 250+iva (euro 305)
Per iscrizioni dopo il 27/10/2017 euro 350+iva (euro 427)

Si ringrazia per la collaborazione:

LOCATION

ASA DENTAL EDUCATIONAL CENTER
Via Sarzanese 1331 ang. Via Rontani - Bozzano - Massarosa (LU)

ASA DENTAL metterà a disposizione dei partecipanti la sala corsi
e offrirà il coffee break e il lunch



Nato a Parma nell’Ottobre del 1972, laureato in Odontoiatria e 
Protesi dentaria, a Parma, nel luglio del 1996 con 110/110.
Membro attivo di Style Italiano. 
Socio attivo AIC (Accademia Italiana di Conservativa).
Socio attivo IAED (Accademia Italiana di Odontoiatria Estetica). 
Autore di pubblicazioni in tema di odontoiatria restaurativa,
su riviste nazionali ed internazionali. 
Coautore del blog “ Clinic meets Research” edito online da
Style Italiano (www.styleitaliano.org).
Docente in tema di odontoiatria estetica restaurativa, conservativa 
e protesica nelle università di Siena(Italia) e Marsiglia(Francia) 
dal 2012.
Relatore a corsi e conferenze nazionali ed internazionali.
Esercita la libera professione da 20 anni a Parma.
Titolare di Studio dal 2004, si occupa esclusivamente di 
odontoiatria restaurativa, conservativa e protesica con particolare 
attenzione agli aspetti della moderna odontoiatria estetica. 
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SABATO 2 DICEMBRE

Corso teorico
Orario 9.00/17.30

L’APPROCCIO SEMPLIFICATO ALLA RESTAURATIVA 
DEI DENTI ANTERIORI: LA SCELTA DELLE TECNICHE 
DIRETTE PER RESTAURI DI III E IV CLASSE E DELLE 
TECNICHE INDIRETTE PER INTARSI E FACCETTE
Il piano di trattamento restaurativo, semplificato ed alla portata di tutti, nei denti 
anteriori: quando scegliere e come fare in pochi passaggi restauri parziali diretti 
o indiretti?
RESTAURI DIRETTI ANTERIORI STEP BY STEP:
     Isolamento del campo mediante diga di gomma
     Preparazioni e disinfezione della dentina
     Tecniche di stratificazione dei compositi
     Rifinitura e lucidatura
     Teoria tecnica e casi clinici per III, IV, V classi
RESTAURI INDIRETTI ANTERIORI
     Intarsi estetici nei denti anteriori
FACCETTE ESTETICHE STEP BY STEP
     Ceratura di analisi
     Mock up diretto e indiretto
     Faccette Additive vs. Faccette con preparazione protesica,
     vantaggi e svantaggi
     Materiali restaurativi: Composito o ceramica?
     Tecniche di preparazione per faccette anteriori.
     Criteri di posizionamento del margine cervicale
     e scelta del tipo di finitura.
     La preparazione del margine incisale.
     Le impronte nella restaurativa parziale: quali materiali e quali tecniche?
     Polieteri e Polivinilsilossani, caratteristiche e uso.
     I provvisori parziali anteriori.
     La prova dei restauri parziali.
     La cementazione adesiva nei denti anteriori, materiali e tecniche.

PARTE PRATICA LIVE DEMO SU MODELLO DELL’OPERATORE
     La stratificazione di un restauro di IV classe.
     La preparazione di una faccetta su incisivo.
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