Informazioni Generali

Curriculum Vitae Dr. V. Bruno

Il corso è aperto a Medici Dentisti/Odontoiatri
Quota di partecipazione
Euro 200,00 + Iva 21% - 1° Incontro
Euro 300,00 + Iva 21% - 2° e 3° Incontro

Segreteria Organizzativa
Nobel Biocare Italiana Srl
Energy Park – Building 03 SUD
Via Monza, 7/a – Vimercate MB
Radaelli Francesca tel. 039 68 36 263

Iscrizioni
Inviare la scheda di iscrizione,
compilata in ogni sua parte, unitamente alla copia
del bonifico effettuato, via fax al n. 039 68 36 220

Modalità di pagamento
Bonifico Bancario a favore di:
Nobel Biocare Italiana Srl
Banca Intesa San Paolo – Agenzia di Concorezzo
IBAN: IT54 K030 6932 9810 0000 7653 106

Informazioni
Numero massimo di partecipanti: 10

Il Dottor Vincenzo Bruno è laureato in Odontoiatria con
lode. Specialista in Chirurgia Odontostomatologica.
Frequenta il terzo anno del Master in Implantologia,
Università di Bristol, U.K. dove è anche “invited lecturer”.
Ha frequentato il reparto di Protesi, Università di Napoli
Federico II, collaborando all’attività didattica fino al
2002. Dal 1989 al 1991 è stato istruttore nel reparto di
Protesi Dentaria dell’Università di Torino, Prof. G. Preti,
collaborando alla ricerca, alla didattica ed alla stesura
dei libri “La Protesi Parziale Rimovibile” e “La
Riabilitazione Protesica”.
Socio Attivo della SIO. Il Dottor Bruno è autore di varie
pubblicazioni scientifi che ed è stato relatore in numerosi
congressi nazionali e internazionali.

SEDE DEL CORSO
Studio Dentistico Dr. G. Muci
Nardò LE – Via Fiume, 8

Cancellazioni
Il partecipante avrà diritto al rimborso completo
della quota di partecipazione versata se
comunicherà la cancellazione in forma scritta
entro 7 giorni dall’inizio del corso

A causa dei limitati posti disponibili
è necessaria l’iscrizione
Non è consentito l’uso di apparecchiature
di audio-videoregistrazione

Si raccomanda la massima puntualità
*Le informazioni e I dati contenuti in questo dépliant
sono aggiornati al momento della stampa
e potrebbero subire variazioni*

Sponsor Unico

LA CHIRURGIA
IMPLANTARE
COMPUTER ASSISTITA

Nardò (Le)
Sede:
Studio Dentistico Dr.i Muci
Via Fiume, 8

Relatore:
Dr. Vincenzo Bruno

Scheda di iscrizione

Programma Preliminare
1° Incontro 4/5 Novembre 2011

2° Incontro 20/21 Gennaio 2012

• Il concetto NobelGuide™: vantaggi clinici e
professionali.
•Vantaggi per la diagnosi e la pianificazione del
trattamento.
•Introduzione al flusso di lavoro con NobelGuide™
•Il flusso di lavoro con NobelGuide™ :
– Diagnostica clinica.
– La guida radiografica.
– Le tecnologie per la tomografia computerizzata.
– La procedura di calibrazione.
•Panoramica del software NobelClinician™.
•La pianificazione con NobelGuide™ – Demo ed
esercitazione hands-on (del paziente da trattare
durante l’incontro successivo).
•NobelConnect™
•NobelClinician, ordini online.
•Comunicazione con il paziente e con i colleghi.
•Presentazione di un video con un intervento.

•Intervento chirurgico dal vivo sul paziente,
programmato durante l’incontro precedente (o
eventuale presentazione del caso).
•Esercitazione sul software NobelClinician ™ (Casi di
edentulia parziale e totale)
•Indicazioni per la Chirurgia guidata
•Vantaggi e limitazioni della chirurgia guidata
(chirurgia protesicamente guidata).
•Fasi critiche prima e durante la chirurgia.
•Panoramica della procedura chirurgica completa.
•Considerazioni generiche sul fresaggio e sugli
strumenti chirurgici.
•Le complicanze chirurgiche.
•Presentazione di casi dei partecipanti con
programmazione implantare computer guidata.
•Impianti post-estrattivi a carico immediato e non.

.

Corso “La chirurgia Implantare Computer
Assisitita nella pratica quotidiana”
Nardò (Le) – 4/5 Novembre 2012 – 20/21 Gennaio
2012 – Giugno 2012
QUOTE DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
vedere modalità indicate nella sessione informazioni generali
Inviare la scheda di iscrizione a mezzo fax:
N . 039 68 36 220 allegando copia del bonifico bancario.
La preghiamo di voler compilare (IN STAMPATELLO) la scheda di iscrizione indicando
tutti i dati anagrafici richiesti al fine di emettere la fattura
Dati Personali Medico Dentista/Odontoiatra

Specializzazione Professionale___________________________________________
Nome _________________________________________________________________
Cognome ______________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________
Cap________Città___________________________________Prov_______________
Tel._______________________________________Fax__________________________

3° Incontro Giugno 2012 (data definire)
•Intervento chirurgico dal vivo sul paziente,
programmato durante l’incontro precedente (o
eventuale presentazione del caso).
•La componentistica protesica: il provvisorio, il
condizionamento dei tessuti molli e la scelta del
pilastro definitivo.
•Le complicanze protesiche.
•La gestione dei casi complessi con insufficiente
supporto osseo: panoramica su tecniche di chirurgia
avanzata (rigenerazione guidata, sinus lifting, split
crest, inlay ed onlay).
•Occlusione nella protesi a supporto implantare:
esistono delle regole?

E-Mail _________________________________________________________________
Dati di fatturazione
Ragione Sociale ________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________
Cap________Città___________________________________Prov_______________
Codice Fiscale __________________________________________________________
Partita IVA_____________________________________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali

 SI

NO

Ai sensi dell’art. 7, D.L. 196/2003 in ogni momento potrò consultare o far
modificare I miei dati, chiedere notizie od oppormi al loro utilizzo scrivendo
a: Nobel Biocare Italiana Srl – Energy Park Building 03 Sud – Via Monza, 7/a
Vimercate MB

