Per informazioni e prenotazioni
tel 011 9242039
chiedere della Sig. Valeria

www.studiodentisticosignorini.it

Costo del corso 400 €

Pagamento con assegno bancario anticipato
o Bonifico intestato a Dott. Maurizio Signorini
c/o conto Banco Posta filiale di
Barbania (TO)
IBAN IT63 KO76 0101 0000 0007 7568 277

Verrà rilasciato attestato
di partecipazione

Corso di
chirurgia estrattiva
degli ottavi inclusi

Relatore
Dott. Maurizio Signorini

17 - 18 Aprile
e
29 - 30 Maggio

Sede del Corso
BARBANIA (TO)
Via S. Giuliano 13
c/o Studio Dentistico
del Dott. Maurizio Signorini
Sponsor della manifestazione

NoBeLmed s.r.l.
Tel 0119103774

Sponsor della manifestazione

NoBeLmed s.r.l.

Programma della prima giornata

Programma della seconda giornata

Venerdì

Sabato

Ore 9.15
Registrazione dei parteciapanti

Ore 9.15
Intervento del Dott Maurizio Signorini

Ore 9.30 - 12.30
Parte teorica sui seguenti argomenti:

Ore 10.45 - 12.15
Discussione dei casi operati

•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione ed eziopatogenesi
Problemi correlati
Trattamento
Classificazioni
Anatomia chirurgica
Protocollo chirurgico
Le fasi chirurgiche
Le metodiche rigenerative
(metodica del PRF)
• La guarigione
• Il supporto farmacologico
Ore 12.45 - 14.00
pausa pranzo
Ore 14.15
Intervento in diretta eseguito
dal Dott. Maurizio Signorini
Ore 16.00 - 19.00
Interventi dei corsisti con scaletta
da determinarsi in base alle
prenotazioni,
assistiti
dal
Dott. Maurizio Signorini
Ore 19.15
Chiusura dei lavori

Ore 12.30
Chiusura dei lavori.
Il corso è comprensivo di tutto il materiale
di consumo e dello strumentario.
Non è comprensivo del pranzo del Venerdì
che verrà prenotato per chi lo richiede
presso una trattoria locale, così come il
pernottamento per chi proviene da fuori
regione potrà essere prenotato dallo Staff
dello studio presso un agriturismo a due
km dalla sede del corso.
Il corso è aperto ad un numero di massimo
4 partecipanti per data, i quali dovranno
presentarsi muniti di divisa (casacca e
pantaloni) e zoccoli puliti.
I corsisti interessati ad eseguire sui
propri pazienti un intervento dovranno
inviare preventivamente le radiografie
del caso complete di consenso informato
personalizzato
e
autorizzazione
al
trattamento dei dati personali.
Se non vi fossero adesioni alla parte
pratica lo Studio organizzerà il tempo
dedicato con propri interventi eseguiti
dal Dott Maurizio Signorini.

