
The Game Changer
MODU LO OP Z I ON A L E

Dott.ssa Magda Mensi
Dedicata da 17 anni alla Professione, ma sopratutto alla formazione personale e
trasferita agli altri. Grande entusiasmo e voglia di condividere le proprie esperienze
cliniche giustificate da un approccio scientifico derivante dalla formazione
accademica. Pratica, pragmatica e trasparente.
Motto personale: dai agli altri quello che è mancato a te!!
Laurea con lode presso l’Università di Brescia anno 2000. Ricercatore confermato a
tempo indeterminato presso Clinica Odontoiatrica Università di Brescia. Dirigente
Medico di I livello presso reparto di Chirurgia Orale, Parodontologia e Pronto
soccorso odontoiatrico Spedali Civili di Brescia Divisione di Odontostomatologia.
Professore Aggregato di Parodontologia, Chirurgia Orale e Igiene Orale Domiciliare
Corso di Laurea in Odontoiatria e Igiene Dentale. Master biennale di Chirurgia
Parodontale e Implantologia presso Università di Ferrara. Visiting Professor presso
Ohio State University Department of Periodontology. Libero professionista come
consulente in Parodontologia e Implantologia. Relatore a numerosi corsi e
congressi. Autore di pubblicazioni nazionali ed internazionali

Sponsor

Chirurgia Parodontale
Dopo il percorso diagnostico e terapeutico non chirurgico affrontato in team
odontoiatra igienista servito ad identificare i ruoli di ciascuno e allo stesso
tempo a creare la necessaria comunicazione ritengo sia importante dare
almeno le base della chirurgia parodotale necessaria in alcuni casi a
correggere i difetti ossei conseguenti alla parodontite.

Anche la chirurgia trova il suo successo nella preparazione non chirurgica e nel
mantenimento professionale e domicilare: per questo la parte teorica del
corso è aperta anche agli igienisti che devono possedere le competenze
specifiche da attuare sui pazienti chirurgici. Indicazioni, tecniche e limiti
saranno affrontati e solo per gli odontoiatri la parte pratica permetterà di
provare le tecniche apprese in termini di chirurgia rigenerativa, resettiva e
mucogengivale con l'utilizzo di tecnologie piezoelettriche e sostituiti collagenici
del prelievo palatino.

Questo modulo è perciò la naturale conseguenza dei precedenti ma può
essere seguito anche indipendentemente da colleghi già esperti che vogliano
approfondire solo la parte chirurgica.



Materiale necessario a carico del corsista: - 2 scollatori piccoli manico bisturi - pinzette anatomiche sottili - forbicine -
scalpello CTGO - Lima di Hirshfeld - Lima Schluger - Sonda parodontale

Venerdì
8 marzo 2019

Sabato
9 marzo 2019

9.00 - 11.00
La guarigione delle ferite parodontali
I difetti ossei: infraosseo e sovraosseo

11.00 - 11.30 break

11.30 - 13.00
I lembi in parodontologia
La chirurgia rigenerativa

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 16.00
La chirurgia resettiva
La chirurgia piezoelettrica

16.00 - 16.30 break

16.30 - 18.30
Le recessioni gengivali
La chirurgia mucogengivale

9.00 - 11.00
La chirurgia mucogengivale
La terapia combinata conservativa-
parodontale

11.00 - 11.30 break

11.30 - 13.00
La preparazione e il mantenimento
del paziente chirurgico
Le norme post-operatorie

13.00 - 14.00 lunch

14.00 - 18.00
parte pratica su mandibola di maiale:
lembi parodontali e suture,
osteoplastica e osteotomia con
piezoelettrico e gestione delle
membrane in collagene in chirurgia
plastica mucogengivale

Parte teorica aperta a 40 partecipanti
Parte pratica aperta a 10 partecipanti

I S C R I Z I O N E

Nome: ______________________________________

Cognome: ___________________________________

Qualifica: ____________________________________

Ragione Sociale: ______________________________

C.F. partecipante: _____________________________

P. IVA: ______________________________________

Città: ________________CAP:________ prov._______

Tel: _______________________ fax: _____________

E-mail: ______________________________________

Data: ______________________ Firma: _____________________________________________

Indirizzo: ____________________________________

ISCRIZIONE E PAGAMENTO

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). Saranno trattati dal personale di PiErre Service srl in
accordo al D.L.vo 196/2003, per la banca dati informatica generale dei partecipanti ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. Qualora richiesto, inoltre, potranno essere comunicati al/i
docente/i. In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui l’articolo D.L.vo 196/2003 in merito alla verifica circa la veridicità e correttezza dei dati trattati, circa le modalità di trattamento ed in merito alla Sua facoltà di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati. 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 partecipante pervenuta almeno 30 giorni prima della data del corso dà diritto
alla restituzione della quota d’iscrizion decurtata di € 80,00 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

Nuovo iscritto teoria: € 305,00 IVA 22% inclusa

Nuovo iscritto teoria-pratica: € 488,00 IVA 22% inclusa

Corsista Game Changer teoria: € 244,00 IVA 22% incl.

Corsista GC teoria-pratica: € 427,00 IVA 22% inclusa

scadenza entro il 30/01/2019

Bonifico Bancario intestato a:
PiErre Service srl
Banca del Monte di Lucca SPA

IBAN:
IT 78K0 6915 1370 0000 050 5910 80

Causale:
Iscrizione corso "Modulo opzionale
The Game Changer + nome del partecipante"


