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CORSO DI AGGIORNAMENTO

sabato 24.2.2018
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Prof. Roberto Sorrentino

La Protesi fissa a supporto dentario
ed implantare dalla tradizione
“Pubblicato con il contributo della
Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige –
Ripartizione Sanità”.

sabato
24 febbraio 2018

all’odontoiatria digitale:
selezione dei materiali da restauro
e dei cementi da fissaggio

9 ECM

ABSTRACT
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Ricercatore RTD-B in Protesi ed Odontoiatria Digitale presso
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Cognome……………………………………………………………………………..
Nome ......................................................................................

ore 9:00 registrazione dei partecipanti

Nato/a il …………………………………… a ……………………………………..
9:30 - 11:00:

Città ....................................................CAP...............................

La Protesi fissa su denti ed impianti

Via .......................................................................... n°.............

dalla tradizione all’Odontoiatria digitale.

P I.V.A C.F..................................................................................

11:00 - 11:15: Coffee break
11:15 - 13:00: Caratteristiche, indicazioni

Tel. .......................................... Fax .........................................

cliniche e selezione razionale dei materiali
Cell. ..........................................................................................

protesici metal-free e delle ceramiche dentali.
13:00 - 14:00: Lunch break

e-mail ........................................................................................

14:00 - 15.30:

Quota di partecipazione:

Proprietà ed indicazioni cliniche dei cementi

Soci ANDI/AIO: € 100,00 (IVA inclusa)

ad uso odontoiatrico e trattamenti di superficie

Non Soci: € 150,00 (IVA inclusa)
Neolaureati (2015): € 50,00 (IVA inclusa)
Studenti gratuito
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di lunch

delle ceramiche dentali.
15:30 - 15:45: Coffee break

Il versamento va effettuato alla CASSA DI RISPARMIO sede di Bolzano
IBAN: IT24 C060 4511 6020 0000 2628 300

15:45 - 17:30: Tecniche di isolamento
del campo operatorio e selezione razionale

indicando nella causale: iscrizione al corso 24.2.2018
Le iscrizioni si chiudono il giorno 21.2.18, dopo tale data
si chiede un aumento di 30 €
Partecipo al lunch

si

□

no

□

La presente scheda di iscrizione va compilata e spedita ad:
ANDI - Via del Ronco 5/B - 39100 Bolzano
via fax allo 0471-916277
via mail ad info@andi-altoadige.it
In alternativa contattare la segreteria al nr. 333-9326795

9 crediti ECM

dei cementi da fissaggio: tips and tricks.
17:30 - 18:00: Tavola rotonda

Nel rispetto del regolamento ECM, i crediti verranno rilasciati
al partecipante che avrà partecipato ad almeno il 90% della
durata dell’evento formativo e che avrà risposto esattamente
ad almeno il 75% del test di verifica dell’apprendimento

18:00 compilazione dei questionari ECM
e valutazione del corso

