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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Pr o g r a m m a  c u l t u r a l e  2 0 1 8
   
Sabato 10 febbraio 2018 Antonio Rupe 
La terapia rigenerativa
   
Sabato 6 ottobre 2018  Roberto Barone
Chirurgia orale
   
Sabato 27 ottobre 2018  Enrico Cassai
Ricostruzioni post endodontiche

Sabato 24 novembre 2018  Vincenzo Russo
Il marketing odontoiatrico e le neuroscienze.

Con il patrocinio di: 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI
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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED
 ODONTOIATRI CATANIA
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Laureato in medicina e
chirurgia e specializzato 
in odontoiatria presso 
l’Università di Firenze.
Esercita la libera profes-
sione a Firenze dove si 
dedica esclusivamente alla 
chirurgia orale e all'im-
plantologia.
Socio fondatore della 
Società Italiana di Chirur-
gia Orale, di cui è stato 
presidente per il biennio 
1999-2000.
Autore di articoli scienti-
fici su riviste italiane e 
internazionali.
Autore di libri su argomen-
ti di chirurgia orale.  
Relatore in corsi e confe-
renze su argomenti di chi-
rurgia orale e di implanto-
logia.

Le complicanze in chirurgia sono 
ineliminabili, quando è possibile 
vanno prevenute o risolte. In tutti 
i casi vanno gestite.
L’idea che sta alla base di questo 
corso è quella di condividere una 
serie di  esperienze negative che 
possono verificarsi nell’attività 
clinica di tutti i giorni. 
Gli obiettivi principali del corso 
sono: acquisire le informazioni 
utili per riconoscere le situazioni 
a rischio e perfezionare gli accor-
gimenti diagnostici e tecnici per 
ridurre il disagio e migliorare il 
decorso postoperatorio dei nostri 
pazienti.
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SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ AL FINE
DI CONSENTIRE IL CORRETTO SVOLGIMENTO

DEI LAVORI SCIENTIFICI 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Sig.ra Enza Zuccarello
mobile: 3401068732 - fax: 095530581

segreteriadentisticonsorziati@gmail.com
www.professionistidelsorriso.eu

www.facebook.com/professionistidelsorriso

08.30 
Registrazione Partecipanti
Saluto Autorità
09.30 
Prima parte
11.15
Coffee Break
11.30
Seconda parte
Discussione e domande
14.00
Fine lavori

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO
Soci AIO, ANDI e Prof. del Sorriso GRATUITO

È obbligatorio essere in regola con il 
tesseramento 2018 quindi esibire documento 

comprovante l’avvenuto pagamento
della quota annuale

Studenti GRATUITO

È obbligatorio esibire documento 
comprovante l’iscrizione universitaria

 
Non soci € 50,00

È obbligatoria la preiscrizione entro
la settimana che precede il corso

(POSTI LIMITATI)
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO
 

Il pagamento va effettuato a 
Consorzio Professionisti del sorriso
IBAN: IT 34 H 03268 16900 052994056240

Causale: Corso 6 Ottobre 2018

La scheda di iscrizione, completa di tutti i 
dati richiesti, va inviata via fax, email o 

in busta chiusa alla:


