scheda di iscrizione

3° Memorial Di Gregorio 20 e 21 Aprile 2012

da inviare compilata alla segreteria organizzativa e20 s.r.l.
oGni paRtecipante potRà sceGlieRe 5 tRa le 12 aRee teMatiche peR MiGlioRaRe le pRopRie conoscenZe attRaveRso una stRetta
RelaZione con il colleGa più espeRto

desidero partecipare alla tavola clinica n°:
le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del boniﬁco.
Socio Andi

Non Socio

Desidero partecipare alla cena di gala

si

no

Indicare Sezione Provinciale ANDI.......................................................................................................................................................................................................................................................
Dott. - Prof. - Assistente - Igienista - Studente ...........................................................................................................................................................................................................................
Via

...............................................................................................................................Cap .............................. Città ..................................................................Prov........................... ...................................

Telefono ..................................................... .............................................................................Cellulare .............................................. ............................................................................................................
E-mail .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
P. Iva

............................................................................................................................................................C.F. ......................................................................................................................................................

Autorizzo l’uso dei miei dati per le spedizioni di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi della legge n° 196/03 sul trattamento dei dati.

Data .........................................................................................................Firma .................................................................................................................................................................................................
Intestazione fattura se diversa dai dati dell’iscritto:

Ragione sociale .............................................................................................................Via ........................................................ ...............................................................................................................
Cap .............................. Città ............................................................. ..........................................................................................................................................................Prov............................................
P. Iva - C.F. ..................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................
quote soci andi (iva inclusa):
corso + congresso: € 180,00
congresso odontoiatri: € 120,00
congresso team odontoiatrico aso: € 36,00
congresso team odontoiatrico igienisti: € 60,00

quote non soci (iva inclusa):
corso + congresso: € 300,00
congresso odontoiatri: € 200,00
congresso team odontoiatrico aso: € 36,00
congresso team odontoiatrico igienisti: € 60,00
quota studenti: € 50,00

Modalità di paGaMento

• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• boniﬁco bancario sul C/C e20 S.r.l. - Banca Carige Ag.79
BAN IT 26 B 06175 01457 0000 0021 7980
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito
www.e20srl.com seguire le procedure)

seGReteRia oRGaniZZativa
e20 s.r.l. - Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova - Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
E-mail: info@e20srl.com- Prenotazioni on-line: www.e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

UNI EN ISO 9001:2008

aeroporti: il piccolo aeroporto di tassignano, attrezzato per voli turistici, si trova a 20 minuti di automobile dalla città.
Gli scali internazionali di pisa e Firenze sono ben collegati via bus e treno.
autostrade: i caselli di lucca est e lucca ovest sono prossimi al centro storico. tariffe e itinerari sul sito di autostrade per l'italia.
treni: la stazione di lucca è a 20 minuti di passeggiata dal Real collegio, per consultare l'orario dei treni è disponibile il sito
di trenitalia.

come raggiungerci
per la sistemazione alberghiera contattare la segreteria organizzativa.

alberghi
sia in prossimità del centro storico, sia in alcune zone interne alle mura, è
possibile trovare un'offerta infinita di parcheggi per lasciare la propria auto.

parcheggio
Real collegio di lucca
p.zza del collegio, 13 - 55100 - lucca (lu)
tel. +39.0583.494543

sede congressuale
dalle ore 20.00. quota di partecipazione euro 80,00 per persona.

cena di gala al Real collegio di lucca
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ore di formazione interattiva
tavole cliniche riservate a soli 10 congressisti
“porta a porta” del dentale

Venerdì 20 Aprile
una giornata interattiva per migliorare le proprie conoscenze
affrontando 5 argomenti delle 12 aree tematiche.
ogni partecipante potrà scegliere 5 tra le 12 aree tematiche per migliorare le proprie conoscenze
attraverso una stretta relazione con il collega più esperto
aRea teMatica 1
l’estetica in chiRuRGia iMplantaRe
Relatore dott. a. tellini
9.30 • 10.30 • 12.00 • 14.00 • 15.00
aRea teMatica 2
lo sBiancaMento dei denti vitali:
dalla pRoGRaMMaZione al ManteniMento
Relatore dott.ssa a. Genovesi
9.30 • 10.30 • 12.00 • 14.00 • 15.00

aRea teMatica 8
il RestauRo con peRni in FiBRa.
ModeRni pRincipi di adesione e loRo applicaZioni cliniche
Relatore dott. a. signore
9.30 • 10.30 • 12.00 • 14.00 • 15.00
aRea teMatica 9
la pRepaRaZione siMultanea del canale RadicolaRe
e l’ottuRaZione con l’onda continua di condensaZione
Relatore dott. a. Gesi
9.30 • 10.30 • 12.00 • 14.00 • 15.00

aRea teMatica 3
RestauRi estetici nei settoRi anteRioRi: dall'analisi estetica
alla ceMentaZione attRaveRso i casi clinici
Relatore prof. p. sibilla
9.30 • 10.30 • 12.00 • 14.00 • 15.00

aRea teMatica 10
shoRt iMplant: utiliZZo nella pRatica quotidiana
Relatore prof. s. longoni
9.30 • 10.30 • 12.00 • 14.00 • 15.00

aRea teMatica 4
il tRattaMento iMplantaRe nel paZiente edentulo
Relatore dott. c. lenzi
9.30 • 10.30 • 12.00 • 14.00 • 15.00

aRea teMatica 11
nuove tecnoloGie in chiRuRGia iMplantaRe
Relatore dott. R. ceccarelli
9.30 • 10.30 • 12.00 • 14.00 • 15.00

aRea teMatica 5
Gestione estetica del GRuppo FRontale
Relatore dott. a. Guida
9.30 • 10.30 • 12.00 • 14.00 • 15.00

aRea teMatica 12
innovative oppoRtunità di utiliZZo della tc voluMetRica
in iMplantoloGia, chiRuRGia Guidata e RiGeneRativa:
intRoduZione teoRica e pResentaZione di casi clinici
Relatore dott. M. R. cappellin
9.30 • 10.30 • 12.00 • 14.00 • 15.00

aRea teMatica 6
iMplicaZioni Medico-leGali nella chiRuRGia oRale
Relatore dott. M. Ridi - dott. G. Rossi
9.30 • 10.30 • 12.00 • 14.00 • 15.00
aRea teMatica 7
sinus liFt: appRoccio cRestale vs lateRale,
indicaZioni cliniche e tecnoloGiche
Relatore dott. a. Magliano
9.30 • 10.30 • 12.00 • 14.00 • 15.00

Sabato 21 Aprile
Congresso 3° Memorial Di Gregorio
congresso interattivo: il relatore chiama, il congressista risponde.
08.30

Registrazione partecipanti

09.00

Saluto delle Autorità: Pres. Nazionale ANDI Toscana Dott. G. Prada; Pres. Fondazione ANDI Onlus Dott. E. Mancini
Presentazione Congresso interattivo
Dott. L. Barzagli (Presidente Andi Toscana)

09.30

La fotografia digitale: dallo scatto allo studio estetico
Dott. M. Nuvina, Dott. X. Novelli

10.30

Restauro estetico o in composito dei settori anteriori: affidabile e predicibile, sfida possibile?
Dott. A. Cerruti

11.30

Coffee break

11.45

Intervento della Confprofessioni: dalla bilateralità, la formazione professionale per i collaboratori di studio
Dott. F. Valente

12.00

La valutazione del “fattore estetico” in terapia chirurgico - protesica della zona antero - superiore della dentizione
Dott. R. Pontoriero

13.00

Implantologia: gestione clinica della valenza estetica con il variare del volume osseo residuo
Dott. T. Vercellotti

14.15

Consegna Test ECM e chiusura congresso

Sabato 21 Aprile
Sessione Team Odontoiatrico
la fotografia digitale in odontoiatria.
Dott. C. Robello, M. Nuvina

10.30

Cenni di teoria e di tecnica fotografica: come si forma l’immagine, il diaframma, i tempi di esposizione, la profondità di campo, la compensazione dell’esposizione.
Scelta della macchina fotografica: reflex o non reflex, tipo di sensore, scelta del flash, scelta dell’obbiettivo:
focale corta o focale lunga, lenti addizionali

11.30

Coffee break

12.00

Gli specchi e gli apribocca
Lo status fotografico intraorale ed extraorale: cosa, come e perché fotografare
Come tenere gli apribocca e gli specchi

13.00

La fotografia di oggetti
Archiviazione delle immagini
Montaggio delle immagini su PowerPoint e Keynote: cenni di utilizzo di programmi di presentazione
Cenni di elaborazione delle immagini con Photoshop

14.15

Chiusura congresso

