Profilo del Relatore
Modalità di Partecipazione
Profilo dei Relatore
Laureata in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l’Univ. Statale di
Milano con lode. Dal 1998 presso il
Dipartimento di Odontoiatria
dell’Istituto Scientifico-Universitario
San Raffaele di Milano, prima come
allievo interno poi in qualità di Medico Frequentatore, quindi nell’anno 2002 è nominata Consulente
Scientifico e Responsabile del Modulo Laser. Si occupa sia dell’attività clinica (con particolare attenzione alla terapia riabilitativa protesica fissa ed alla
terapia laser), che dell’attività didatticoscientifica,
partecipando alla stesura di lavori clinici e come
relatore a congressi e corsi nazionali. Nel 2002-2003
è Tutor al Corso Post-Graduate “Sull’utilizzo della
Luce Laser” tenuto dall’Ateneo Vita e Salute
dell’Ospedale San Raffaele, ed ha partecipato come relatore ai Master sull’Utilizzo della Luce Laser ,
tenuti presso gli Atenei di “Roma La Sapienza” (2004
-2005), e “Genova” (dal 2002 al 2009).
E’ Prof A.C. presso il CLID, Univ. Vita-Salute San Raffaele (MI) dell’insegnamento “L’utilizzo della luce
laser in parodontologia e protesi”. E’ co-autrice del
testo: “Il laser in protesi fissa e piccola chirurgia”(2005).

Modalità di partecipazione:
Il corso è aperto a medici, odontoiatri ed igienisti.
La partecipazione è gratuita.
Il corso è riservato ad un numero massimo di 40 partecipanti.

Programma
Scopo del Corso
Programma:
Ore 19.00 Ritrovo in Hotel
Ore 19.30 Buffet
Ore 20.00 Inizio lavori
•
•
•
•
•
•

Indicazioni terapeutiche dell’utilizzo del
laser in protesi
Materiali e metodi
Rilevazione impronta su paziente
Esecuzione gengivectomia paziente
Casi clinici
Discussione

Ore 22.30 Chiusura del Corso

Scopo del Corso:
Lo scopo del corso è quello di informare i partecipanti sulle nuove metodiche laser assistite, legate all’utilizzo del laser in protesi fissa.
I partecipanti troveranno risposta in modo efficace alle indicazioni chirurgiche laser assistite
nella realizzazione del solco pre impronta tissutale, nonché dell’utilizzo del laser a livello chirurgico per la correzione estetica dei margini gengivali.
Completano le nozioni la tipologia di materiali
usati dal relatore, per l’ottimizzazione del risultato, e le indicazioni sulle più recenti metodiche di
DSD (Digital Smile Design)
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Dati Anagrafici
Cognome, Nome _________________________________________
Indirizzo___________________________________________________

Indicazioni terapeutiche
nell’utilizzo del laser in protesi

Cttà______________________________________________________
__________________________

Cap. ___________ Prov. _______
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Firma ____________________________________________________

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi contattare la segreteria Organizzativa.
Inviare la presente scheda di iscrizione debitamente
compilata al numero 039.2453753 oppure a
c.bonvini@dmt.biz

Relatore

Informazioni:
Segreteria Organizzativa

Sede del Corso

Sig.ra Claudia Bonvini
c.bonvini@dmt.biz
Tel. +39.039.481123
Fax +39.039.2453753

Dr.ssa Prof.ssa Francesca Cattoni

Grand Hotel della Posta
Piazza G. Garibaldi 19
23100 Sondrio - SO
evento patrocinato da

Sig. Marco Crippa
+39.347.0602613
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