Modalità di partecipazione

2011

Corso per Odontoiatri
La quota di partecipazione è fissata in € 4.500,00.
Corso per Igienisti/e dentali
La quota di partecipazione è fissata in € 3.500,00.
La quota comprende il viaggio aereo a/r da Roma (volo a/r con primaria compagnia italiana o ameri cana), i
trasferimenti in autobus dall’albergo all’Università e viceversa, la fruizione del corso, i pernottamenti in camera
doppia, i breakfast e le colazioni di lavoro nonché la cena di gala per la consegna dei diplomi.
Sono escluse le escursioni e le cene.
Verrà effettuata la traduzione consequenziale in italiano.
Al termine del corso verrà rilasciato un “Certificate of Attendence” da parte del Department of Maxillo-Facial Surgery della State University of New York at Buffalo.
Soggiorno: Millenium Sheraton Airport, Buffalo (USA).
Altre quote
>> Volo e pernottamento B&B: € 2.100,00.
>> Solo Corso per Odontoiatri: € 2.800,00.
>> Solo Corso per Igienisti/e: € 1.800,00.

CONTINUING DENTAL EDUCATION
DEPARTMENT OF ORAL AND MAXILLO-FACIAL SURGERY
Chairman: Prof. Richard Hall
DEPARTMENT OF PERIODONTOLOGY
Chairman: Prof. Sebastian Ciancio

Prof. Ugo Covani
Prof. Marco Dolci

Dott. Antonio Barone
Dott. Adriano Bobbio
Dott. Salvatore Di Martino

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni verranno confermate sulla base dell’ordine di arrivo (max: 18 partecipanti).
Le domande di iscrizione dovranno pervenire a Sweden & Martina S.p.A. entro il 30 maggio 2011 compilando la
scheda di iscrizione ed allegando la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’anticipo del 30% da versare tramite
bonifico bancario (vedi sotto) all’atto dell’iscrizione. Il saldo è previsto entro il 30 giugno 2011.
Dati per il bonifico
C/C n° 7801728150
Intestatari: Joseph Margarone, Jr
Banca: First Niagara Bank - 1251 Union Road, West Seneca, NY 14224
Routing Number (ABA): 222370440
Segreteria Organizzativa
Per qualsiasi informazione relativa a corso, viaggio, pernottamento rivolgersi esclusivamente alla Segreteria Organizzativa presso:
Corso per Odontoiatri
Sig.ra Daniela Lazzeri – Istituto Stomatologico Tirreno
Tel. 0584.60.59.888 - Fax 0584.60.58.716 - E –mail: segreteria@covani.it
Corso per Igienisti/e dentali
Dott.ssa Chiara Lorenzi – Tel. 339.30.69.046
Dott.ssa Olivia Marchisio - Tel. 335.83.52.217
Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10 - 35020 Due Carrare (PD)
Tel. 049.91.24.300 – Fax 049.91.24.290
www.sweden-martina.com

Corso avanzato teorico-pratico di
Implantologia e Anatomia Chirurgica
Corso per Medici Odontoiatri

Dental Hygienist Course
Corso per Igenisti dentali

BUFFALO – NEW YORK (USA)
30 luglio - 7 agosto 2011

Corso per Odontoiatri

Corso per Igienisti dentali

Course Co-Directors: Prof. Richard Hall e Prof. Ugo Covani
Course Coordinators: Dott. Antonio Barone, Dott. Adriano Bobbio, Dott. Salvatore Di Martino

Course Director: Prof. Sebastian Ciancio
Course Coordinators: Dott. Anna Maria Genovesi, Dott. Olivia Marchisio

A chi è rivolto il Corso…
Scopo della corso è una sistematica analisi delle implicazioni chirurgiche delle varie formazioni anatomiche con un
particolare riguardo alla pratica implantologica. Il Corso è dunque rivolto a coloro che ritenendo che presupposto
irrinunciabile di una pratica chirurgica priva di ansie e di rischi operatori è una precisa conoscenza dell’anatomia
chirurgica e delle implicazioni cliniche che le formazioni anatomiche di rilievo hanno in tutte le procedure quotidiane,
aspirano ad approfondire tali conoscenze ed affrontare la pratica implantologica, dalla più semplice alla più complessa,
nella coscienza della propria preparazione.
Possono iscriversi al Corso coloro che esercitano legittimamente l’Odontoiatria e gli studenti dei Corsi di Laurea in
Odontoiatria.

A chi è rivolto il Corso…
Questo Corso nasce dall’esigenza di molti professionisti di voler ampliare ed approfondire le loro conoscenze al
di là dei modelli e dei protocolli utilizzati nel campo della prevenzione in Italia unendoli, ove possibile, alle novità
oltreoceano.
Il Corso teorico-pratico è rivolto ad Igienisti Dentali diplomati/laureati o studenti dei Corsi di Laurea.

Com’è articolato…

Il corso consta di una prima giornata di lezioni teoriche volta ad approfondire
le nozioni di anatomia chirurgica e di tecnica operatoria utili ad affrontare
la sala settoria nonché a puntualizzare i più moderni orientamenti della
pratica implantologica. A questa prima giornata seguono quattro giornate
di esercitazioni su cadavere nel corso delle quali verranno eseguiti dai
partecipanti le principali operatività chirurgiche della pratica implantare
semplice ed avanzata nonché gli opportuni approfondimenti di anatomia
chirurgica. La prima ora della giornata è dedicata all’approfondimento di temi
che verranno identificati di giorno in giorno con i partecipanti.

Inoltre i partecipanti potranno usufruire delle strutture della University at
Buffalo (biblioteche, biblioteca interattiva, sale per conferenze, ecc.) per ricerche ed approfondimenti personali.
Attività settorie
In sala settoria i partecipanti verranno divisi in gruppi di tre con diverso livello di preparazione e sarà loro assegnato
un reperto anatomico ogni due giorni. Su tale reperto verranno programmate le principali operatività chirurgiche e
anatomo-chirurgiche che i partecipanti eseguiranno in relazione al grado di preparazione e sotto la guida degli istruttori
di lingua italiana.
Approfondimenti e links

Calendario
Sab. 30 luglio 2011 Partenza da Roma
Dom. 31 luglio 2011 Giornata per turismo
Lun. 1 agosto 2011 I giornata del Corso
Mar. 2 agosto 2011 II giornata del Corso
Mer. 3 agosto 2011 III giornata del Corso
Gio. 4 agosto 2011 IV giornata del Corso
Ven. 5 agosto 2011 V giornata del Corso
Sab. 6 agosto 2011 Partenza da Buffalo
Dom. 7 agosto 2011 Arrivo a Roma

Durante l’intera durata del Corso tutti gli istruttori saranno a completa
disposizione dei partecipanti per chiarire dubbi e approfondire argomenti.
Alla fine della giornata si discutono i temi trattati e si programma il tema
dell’approfondimento teorico che verrà trattato nella prima ora del giorno
successivo.

Com’è articolato…
Il corso si avvale della collaborazione di Docenti di fama internazionale, impegnati nel campo della didattica e
della ricerca. Le lezioni saranno sia di tipo teorico (presso la sede centrale della University at Buffalo) sia di tipo
teorico-pratico (presso la clinica per Igienisti Dentali – ERIE Comunity College).
Inoltre i partecipanti potranno usufruire delle strutture della University at Buffalo
(biblioteche, biblioteca interattiva, sale per conferenze, ecc.) per ricerche ed
approfondimenti personali. Nei giorni dedicati ad esercitazioni di tipo teorico
pratico, ogni partecipante avrà a disposizione un riunito completo di tutto il materiale
necessario,un manichino e un personal computer su cui poter vedere la parte
pratica eseguita dall’insegnante stesso. Ogni unità operativa è infatti provvista di
PC e telecamera intra-orale, attraverso i quali è possibile confrontarsi in maniera
diretta ed interattiva con le nuove tecniche proposte ed eseguite dal Docente.
Attrezzature e novità d’avanguardia
La Clinica per Igienisti Dentali offre ai partecipanti la possibilità di conoscere strumenti di avanguardia nel settore
e tecniche di strumentazione avanzata. Saranno presentate nuove procedure di strumentazione parodontale con
tecniche e fulcri differenziati a seconda della gravità di patologia parodontale.
Verranno proposti nuovi protocolli per il mantenimento del paziente parodontale. Uso di sonde di ultima generazione
per il riconoscimento del tartaro sottogengivale. Sistema di intercettazione delle lesioni precancerose
Approfondimenti e links
Durante l’intera durata del Corso tutti gli insegnanti saranno a completa disposizione dei
partecipanti per chiarire dubbi e approfondire argomenti.
Inoltre saranno presentate da diverse ditte le ultime novità nel campo della Prevenzione.

Modulo di Iscrizione

2011

State University of New York

Corso avanzato teorico-pratico
di Implantologia e Anatomia Chirurgica

BUFFALO – NEW YORK (USA)
30 Luglio – 7 Agosto 2011

Odontoiatra

COGNOME

_____________________________

NOME

_________________________

Igienista

COGNOME

_____________________________

NOME

_________________________

Dati per la fatturazione
INTESTAZIONE

TEL.

FAX

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PROV.

C. FISCALE

P.IVA

E-MAIL

Entro il 30/5/2011
€ 4.200,00
€ 3.200,00

Odontoiatra
Igienista

Accompagnatore

COGNOME

Dopo il 30/5/2011
€ 4.500,00
€ 3.500,00
___________________________

NOME

___________________

Altre quote
Volo e pernottamento

€ 2.100,00

Solo Corso per Odontoiatri

Solo Corso per Igienisti/e

€ 2.800,00

Totale _______________

€ 1.800,00

Acconto 30% _______________

Segreteria Organizzativa
Corso per Odontoiatri
Sig.ra Daniela Lazzeri - Istituto Stomatologico Tirreno
Tel. 0584.60.59.888 - Fax 0584.60.58.716
E –mail: segreteria@covani.it

Corso per Igienisti dentali
Dott.ssa Chiara Lorenzi – Tel. 339.30.69.046
Dott.ssa Olivia Marchisio - Tel. 335.83.52.217

Modalità di pagamento
Le domande di iscrizione dovranno pervenire a Sweden & Martina S.p.A. con la ricevuta dell’avvenuto pagamento
dell’anticipo del 30% da versare tramite bonifico bancario (vedi sotto) all’atto dell’iscrizione.
Il saldo è previsto entro il 30 giugno 2011.

Dati per il bonifico
C/C n. 7801728150 intestato a: Joseph Margarone, Jr
Banca: First Niagara Bank - 1251 Union Road, West Seneca, NY 14224
Routing number (ABA): 222370440

Allegare copia dell’avvenuto bonifico.

Inviare via fax al numero verde 800.417.999 – Attenzione di Chiara Salvalai

