Scheda di iscrizione
da compilare ed inviare:
via mail a centrocorsi@edizionimartina.com
o via fax allo 051.545.514
unitamente alla copia del bonifico.

Nome
Cognome

Sponsor

Qualifica
N° Iscrizione all’albo

CONVEGNO

Esperienze cliniche
a confronto:
I successi e i fallimenti del passato
guidano le scelte future

Dati per la fatturazione
Intestazione Fattura
Indirizzo
Città

Cap

Tel./Cell.
E-mail
P.Iva

8,4

Codice Fiscale

INFO
Dichiaro di essere dipendente di struttura sanitaria, di aver ottemperato agli obblighi in
materia di informativa all’Ente di appartenenza e di aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione
a partecipare all’evento.
Dichiaro di non essere dipendente di struttura sanitaria, e/o di non essere assoggettato
all’obbligo di segnalazione all’Ente di appartenenza.
Autorizzo l’uso dei miei dati personali sensi della legge 196/03

www.lacompagniaortodontica.it

CREDITI ECM

Bologna
8-9 giugno 2018
Il ricavato andrà devoluto
interamente in beneficenza.

Venerdì 8 giugno

Sabato 9 giugno

10.00-10.45 | Antonio Manni
Il controllo degli incisivi superiori nel riposizionamento
mandibolare

09.30-10.15 | Gualtiero Mandelli
Integrated Straight Wire: perchè, quando, come.
Come aumentare la predicibilità dello spostamento dentario
in tecnica Straight Wire

10.50-11.35 | Bruno di Leonardo
Ancoraggio scheletrico, un must in ortodonzia!

10.20-11.05 | Cesare Luzi
Miniviti ortodontiche: ne abbiamo parlato tanto, vediamo
realmente a cosa servono

11.40-12.25 | Paolo Manzo
Il controllo del limite anteriore nelle II classi: opportunità e
criticità
12.30-13.15 | Gianluigi Fiorillo
Il trattamento delle III classi nel paziente adulto con devices
estetici
LUNCH BREAK
14.30-15.15 | Nicola Derton
Bending wires and TAD’s: il controllo totale per l’ ortodonzia
del III millennio
15.20-16.05 | Giorgio Iodice
Il razionale dell’ancoraggio scheletrico in ortodonzia: nuovi
protocolli e nuove possibilità terapeutiche
COFFEE BREAK
16.45-17.30 | Luca Contardo
E le corticotomie?
17.35-18.20 | Giuseppe Salvato
Il rapporto ortodontista chirurgo nell’era digitale

COFFEE BREAK
11.30-13.00 | Fabio Giuntoli e Andrea Alberti
II e III classi: soluzioni ideali, errori e compromessi nel
trattamento dei nostri pazienti
13.00 Conclusioni
SEDE
Best Western Plus Tower Hotel Bologna
Viale Lenin, 43 | 40138 Bologna
Tel. +39 051 6024111 | Fax +39 051 6010621
towerhotelbologna.com
Per convenzione camere:
contattare direttamente l’hotel
facendo riferimento all’evento

8,4 CREDITI ECM
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Costo per ogni partecipante: 150 euro comprensivo di IVA
Bonifico bancario intestato a:
Edizioni Martina S.r.l. | Unicredit Banca Ag. 7 Bologna Codice IBAN: IT 14 R 02008 02457 000002827384

Venerdì sera: cena insieme e la prima grande sfida ortodontica uomini VS donne.
Iscrivetevi numerosi! 30 euro comprensivo di IVA (da aggiungere al bonifico)

