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San Patrignano
MODULO D’ISCRIZIONE

Cognome ............................................................Nome ............................................................

Indirizzo studio .........................................................................................................................

Cap .........................................Città ........................................ Prov.  .......................................

Tel. ................................................................. fax. ..................................................................

E-mail .....................................................................................................................................

Cod. fisc. ......................................................... Iscr. Albo n°  .................................Prov. .............

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale .........................................................................................................................

Indirizzo studio .........................................................................................................................

Cap .........................................Città ........................................ Prov.  .......................................

P.IVA. ......................................................................................................................................

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario a favore di: Dental Campus srl
Unicredit - Filiale 02425 - IBAN: IT 98 W 02008 37353 000104008132

Inviare la scheda di adesione tramite email segreteria@dentalcampus.it
L’iscrizione si intenderà perfezionata solo se accompagnata da relativa quota iscrizione.

Consenso trattamento dati personali (D.L. 196/2003)
  Autorizzo l’uso dei dati   Non autorizzo l’uso dei dati

Data ...................................................................Firma .............................................................

sede del corso:
Via San Patrignano, 43 Coriano (RIMINI)

Sede Legale: Via Sbrozzola 17s – 60027 Osimo (AN)
Tel.: +39 071 918469 - P.I./C.F. 02514780424

www.dentalcorsi.it 
segreteria@dentalcorsi.it

in collaborazione con:

La ricostruzione del sorriso. 
Lo stato dell’arte dei denti prefabbricati.



ORE 9.00 INIZIO LAVORI 

Passato presente futuro della rigenerazione ossea con innesti a blocco omologhi

 Dottor Michele Jacotti

Carico immediato con chirurgia guidata in mascellare inferiore gravemente atrofico

 Odt. Ugo Zambelli

Fluorescenza come anima della forma in ceramica

 Odt. Francesco Raffo

 PAUSA PRANZO 

Soluzioni innovative e nuovi materiali in protesi rimovibile

Dottor Marco Montanari

Scelta corretta dell’angolazione cuspidale dei denti artificiali in resina, nella riabilita-
zione con protesi rimovibile o supportata da impianti

Odt. Marta Mattioli

Dente di stecca: un lavoro usurante. La trasformazione dei denti artificiali di PMMA
 con il disilicato di litio

Odt.Giuliano Bonato

ORE 17.30 CHIUSURA LAVORI

Moderatore Odt. LUCA CONOSCENTI 

Evento accreditato con 6 ECM
Obiettivo formativo tecnico professionale n. 18: “Contenuti tecnico-professionali (conoscenze 
e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica. Malattie rare”.

Una giornata di lecture sulla pratica in odontoiatria protesica con uno sguardo privilegiato alla 

riabilitazione con denti prefabbricati.

Dalla chirurgia rigenerativa, la protesizzazione chirurgica fissa implantare, fino alle riabilitazioni 

removibili approfondendo tecniche di montaggio e costruzione, analizzando le peculiarità e le 

opportunità dei nuovi materiali e imparando nuovi e pratici protocolli, sempre guidati da maestri 

professionisti nelle diverse specificità.

Quota di partecipazione:
odontotecnici Euro 60,00
medici Euro 80,00 
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 Dott. Michele Jacotti Odt. Ugo Zambelli Odt. Francesco Raffo Dott. Marco Montanari Odt. Marta Mattioli Odt.Giuliano Bonato

La pausa pranzo si svolgerà nel salone mensa insieme agli ospiti della comunità  ed è com-
presa nella quota di iscrizione.

La ricostruzione del sorriso. 
Lo stato dell’arte 
dei denti prefabbricati. Sabato 2 Dicembre 2017
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