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Abstract
L’estetica rappresenta spesso uno
degli obiettivi più importanti e difficili
da raggiungere; è una sfida continua.
Dietro al raggiungimento di tale
traguardo si nascondono infatti,
numerosi tasselli che compongono
il puzzle finale.
L’estetica è “armonia” e tale armonia
viene raggiunta dall’integrazione tra
i tessuti e la protesi.
Tuttavia la gestione della componente
biologica non è determinante solo al
raggiungimento di un’estetica ottimale
ma anche al mantenimento del
successo nel tempo.
Mai come in questi anni la gestione
dei profili protesici è stato argomento
di discussione sia in protesi su denti
naturali che su impianti.
In questo webinar daremo enfasi
proprio alla gestione protesica
osservando quanto questo si rifletta
sulla salute dei tessuti parodontali e
sul successo a lungo termine.
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MODULO DI ISCRIZIONE

Dr. Diego
Longhin
Programma
Laureato in odontoiatria e P.D. presso
l’università di Padova.
Allievo del dott. Fabio Gorni con il quale
ha seguito corsi di endodonzia ortograda,
ritrattamenti e chirurgia endodontica.
Si dedica alla chirurgia orale seguendo
corsi di dissezione anatomica e tecniche
di elevazione del pavimento del seno
con il dott. Tiziano Testori e Pascal
Valentini presso la V Università di Parigi.
Ha seguito il corso annuale di Implantologia
orale e Chirurgia rigenerativa avanzata con
il dott. Carlo Tinti e dott. Stefano Parma
Benfenati. Ha seguito il corso annuale di
parodontologia del dott. Alberto Fonzar
con il quale da anni, collabora per corsi
e conferenze. Ha approfondito le tecniche
di rigenerazione ossea con il dott. Istvan
Urban presso la struttura di Badapest.
Ha inoltre frequentato corsi di protesi
del dott. Mauro Fradeani presso la
struttura di Pesaro.
Relatore in Congressi nazionali ed
internazionali. È autore di pubblicazioni
scientifiche presenti sulle più prestigiose
riviste internazionali del settore.
Relatore in numerosi corsi teorico
pratici in Italia e all’estero.
È socio ordinario della SIdP, si dedica
esclusivamente alle discipline di
Parodontologia, Implantologia e Protesi.

ore 16:00 Relazione

cognome ………..……………………………………………………………………..
nome …......................................................................................
nascita: data …………..………………luogo ………………………………….
residente a ....................................................CAP ....................
indirizzo ..................................................................... n°...........
Cod. Fisc………………………………………………………………………………..
Part. IVA ....................................................................................
tel. .......................................... cell. ..........................................
e-mail utilizzata sul device prescelto
...................................................................................................

ore 18:00 Discussione

Dati per la fatturazione elettronica:

ore 20:00 Fine lavori

codice destinatario ...................................................................
indirizzo mail pec ………………………………………………………………….
Quote di partecipazione:
Soci ANDI:
non soci ANDI

25,00
30,00

€ (IVA incl..)
€ (IVA incl.)

Dati per la fatturazione elettronica:
codice destinatario ....................................................................
indirzzo mail pec …………………………………………………………………..

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

6 crediti ECM
Requisiti minimi del partecipante affinché
venga considerato formato:
•
•

questionario di valutazione del gradimento
valutazione positiva nella verifica finale di apprendimento

indicando nella causale: iscrizione corso 19.3.2021
Le iscrizioni si chiudono il giorno 15.03.21
La presente scheda di iscrizione va compilata e spedita ad:
ANDI - Via del Ronco 5/B - 39100 Bolzano
via mail ad info@andi-altoadige.it
servizio WhatsApp al numero 371 4573880

