
Un corso pensato per chi vuole scoprire la Chirurgia

Parodontale e per chi vuole consolidare le proprie

conoscenze, imparando i protocolli e rendendo la

propria tecnica prevedibile e di successo.
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Preparazione e follow up del paziente chirurgico.

Principi base di chirurgia parodontale:

Biomateriali e membrane in chirurgia

parodontale e implantare

Lembi in chirurgia ricostruttiva parodontale: Recessioni

gengivali: eziologia, patogenesi, indicazioni al trattamento.

Chirurgia resettiva: disegno del lembo,

osteoplastica e ostectomia, suture.

Vantaggi della chirurgia piezoelettrica in chirurgia

resettiva ed implantare

Come pianificare un intervento di chirurgia implantare

Anatomia clinico-chirurgica dei mascellari

Sostituzione di un elemento singolo o di edentulia parziale

con impianti.

Grande rialzo di seno mascellare

Location: Santellone Resort, Via del Santellone 116, 25135 Brescia (BS)
Materiale da portare: Ingrandenti, manico bisturi, scollatori, pinzette per tessuti, portaaghi, forbici, sonda parodontale

PROGRAMMADETTAGLIATO PARTE PRATICA SUMANDIBOLADIMAIALE

www.magdamensi.it Per informazioni: PiErre Service - info@pierreservice.it

Disegno del lembo per chirurgia resettiva e sutura

continua sospesa. Osteoplastica e ostectomia con piezo

e scalpelli manuali.

Correzione di recessione singola e multipla con lembo

bilaminare e sutura. (possibilità di utilizzare sostituti del

connettivo)

Correzione di difetto infra-osseo con lembo a scelta e

utilizzo di biomateriale e membrana.

Preparazione di uno o più siti impiantare con piezo e

frese calibrate e posizionamento di uno o più impianti.



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 della Vostra 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 Srl 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 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 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 l’invio di comunicazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.

Data: _____________________________ Firma Consenso invio comunicazioni _____________________________________

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’iscrizione 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

RELATORI
Prof.ssa Magda Mensi Dr. Stefano Negrini
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Nome: ______________________________________

Cognome: ___________________________________

Qualifica: ____________________________________

Ragione Sociale: ______________________________

C.F. partecipante: _____________________________

P. IVA: _______________________________________

Codice univoco: _______________________________

Indirizzo: _____________________________________

Città: ________________CAP:________ prov._______

Tel: _______________________ fax: ________________

E-mail: ______________________________________

Indirizzo PEC: _________________________________

Data : ______________________

Firma: _________________________________

ISCRIZIONE E PAGAMENTO
€ 700,00 + IVA 22% (teoria + pratica: odontoiatra)

€ 600,00 + IVA 22% (teoria: odontoiatra)

€ 200,00 + IVA 22% (teoria: igienista)

Bonifico Bancario intestato a:
PiErre Service srl
Banca del Monte di Lucca spa
IBAN:
IT78K0 6915 1370 0000 0505 91080
Causale:
Iscrizione corso "The Game Changer.
modulo opzionale + nome del partecipante"


