 Da spedire per fax al nr. 051 / 86 53 827
o per E-Mail: mmenegatti@dentaurum.it

Live surgery su paziente
Chirurgia implantare computer guidata
e carico immediato a tempo zero

Nome e cognome

Studio

Indirizzo

Città

Tel. Fisso

Pv

Cell.

21 Gennaio 2017 I Taranto
E-Mail

Cod. Fiscale

Dr. Roberto Secchiaroli
P. IVA

 Si, desidero partecipare al corso
Live surgery su paziente del 21 Gennaio 2017
N.B.: La cedola, deve essere spedita via fax a Dentaurum Italia S.p.a.
nr. 051/86.53.827 oppure per e-mail: mmenegatti@dentaurum.it

Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti saranno oggetto di trattamento per le finalità inerenti alle
richieste da Lei indicate. I dati, previo Suo consenso, saranno inoltre trattati per l’invio di informazioni commerciali
relative all’attività svolta e per i servizi offerti da Dentaurum S.p.a.. Il trattamento avverrà nel rispetto delle misure
minime di sicurezza richieste dalla legge sulla privacy. I suoi dati saranno utilizzati solo da personale incaricato al
trattamento, saranno comunicati a collaboratori di Dentaurum Italia S.p.a. solo per finalità di marketing e non saranno
diffusi. In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 196/03; in particolare Lei ha il diritto
di aggiornare, rettificare, integrare, cancellare e trasformare i dati in oggetto del trattamento contattando il Titolare del
trattamento di Dentaurum Italia S.p.a. oppure scrivendo a info@dentaurum.it.
Fornisco il consenso al trattamento dei miei dati personali per finalità come sopra indicato:  SI  NO

Data / Firma

In collaborazione con:

Live surgery su paziente
Chirurgia implantare computer guidata
e carico immediato a tempo zero

La protesizzazione a carico immediato a tempo zero richiede una chirurgia
implantare sicura e predicibile e nell’incontro, che prevede la realizzazione
pratica step-by-step di un caso, dalla pianificazione 3D alla chirurgia
implantare e alla finalizzazione protesica a carico immediato su paziente,
verranno affrontate le difficoltà che si possono incontrare e presentati gli
innumerevoli vantaggi che questa tecnica offre.

Presentazione del caso e programmazione 3D dell’intervento
chirurgico

Preparazione del paziente e intervento chirurgico
Prova e ribasatura della protesi terapeutica
Montaggio della protesi terapeutica
OPT di controllo e verifica post intervento
Discussione finale

Destinatari:

Odontoiatri (max 5 persone)

Data:

21 Gennaio 2017

Sede
incontro:

Studio Dr. Masciandaro - Orthodontic Clinic
Via Calamandrei, 5, Taranto TA

Orari:

h. 9.30 - 13,00

Costo:

GRATUITO

 Per ulteriori informazioni:

Responsabile del Centro Corsi Dentaurum Italia
Sig.ra Monia Menegatti
Tel.: 051/86.19.35 - Fax: 051/86.53.827
e-mail: mmenegatti@dentaurum.it

 Per ulteriori informazioni:

Segreteria Orthodontic Clinic
Sig.ra Luisa Vitiello
Cell.: 335 5619628

DR. ROBERTO SECCHIAROLI
Dopo aver esercitato per alcuni anni la professione di odontotecnico, ha conseguito la Laurea in Odontoiatria presso l’Università di Ancona. Successivamente ha conseguito il Master annuale in chirurgia avanzata presso l’Università
di Chieti. Collabora da anni nella ricerca implantare con aziende attive nel
settore. Segue abitualmente corsi di aggiornamento che riguardano tutte le
branche dell’odontoiatria, in Italia e all’estero, con particolare riguardo per
l’implantologia e la chirurgia orale.
Attualmente esercita la libera professione a Senigallia presso la Clinica Sorridente, centro medico polispecialistico / odontoiatrico di cui è il Direttore Sanitario e presso lo studio di Trecastelli, dedicandosi soprattutto alla chirurgia
orale e all’implantologia computer guidata. Presta inoltre consulenza di implantologia e chirurgia guidata presso vari studi esterni.

In collaborazione con:

