Scheda dI iscrizione
Compilare eD inviare
VIA fax 02.89504249 / e-mail corsi@dentalica.com
Cognome e nome			
Numero di Riuniti presenti in Studio
Ragione Sociale Studio
Indirizzo studio
Città		
Prov.				 CAP
Tel. studio
E-mail studio

Meet the Expert
PIEZOCHIRURGIA:
LA GIUSTA STRADA
PER IL SUCCESSO
CLINICO

Una serata per scoprire le principali
applicazioni e strategie per interventi
efficaci e senza rischi

Autorizzo l’uso dei miei dati per la spedizione di pubblicazioni tecniche ed invio di
e-mail ai sensi del D.L. 196/03 sul trattamento dei dati.

Firma per accettazione
Sede del corso
Hotel Villa EUR Parco dei Pini
Piazzale Champagnat 2 - 00144 Roma (RM)
Per informazioni
Dentalica S.p.A.
T: 02.89598242 | corsi@dentalica.com

RelatorE
Dott. Riccardo SIRELLO

PARTECIPAZIONE GRATUITA, ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
CORSO CLINICO RISERVATO A 15 PARTECIPANTI!

20 Luglio 2016
Hotel Villa EUR Parco dei Pini
00144 Roma

RELATORE

programMa

Il dott. Riccardo Sirello è Direttore Clinico di Odonto-

h 19:30-20:00

light dinner

h 20:00-20:30

Caratteristiche generali

Dott. Riccardo SIRELLO

ORE 19:30 - 22:30

salute e membro del Board del IJOHMR (International
Journal of oral health and Medical Research), pubblica
articoli scientifici e case report.

del taglio piezoelettrico:

È stato Direttore di reparto nella clinica SSN Regione

strumentario chirurgico

Lombardia.

e preparazione dello

Ha conseguito un master universitario in Chirurgia Ora-

strumento

le, con tesi sulla chirurgia Orale Piezoelettrica, e un
master universitario in Chirurgia Implanto-protesica dei

h 20:30-22:00

Le applicazioni della

mascellari, con tesi sulle applicazioni della piezochirur-

chirurgia piezoelettrica con

gia in Odontoiatria.

presentazione di casi clinici:

Studioso di anatomia, ha praticato dissezione anato-

- osteoplastiche

mica presso l’universita di Lione, ha insegnato tecni-

- osteotomie

che chirurgiche avanzate d’implantologia su cadaveri

- tecniche di estrazione

all’Università di Bucarest e ha seguito il Plastinarium’s

radicolare e di ottavi inclusi

learning workshop a cura dell’anatomista Gunther von

- chirurgia endodontica

Hagens, a Guben in Germania apprendendo la miglio-

- split crest e tecnica di

re tecnica di dissezione anatomica.

prelievo blocchetto mono

Da anni si dedica al trattamento del paziente post trau-

corticale di osso autologo

matico, per lesioni del tessuto molle e dei tessuti duri.

- rialzo del seno mascellare

Oggi si occupa esclusivamente di implantologia e di

- preparazione del sito

chirurgia orale avanzata.

implantare
h 22:00-22.30

PROVE PRATICHE SU SIMULATORI

