www.asadental.it

Con il patrocino di:

COSTI:
Iscrizioni entro il 15 settembre 2018
Odontoiatri_____________________________ € 240,00
Corso dott. Cocchetti per assistenti
alla poltrona______________________________€ 40,00
Corso dott.ssa Cozzolino__________________ € 80,00

Sponsor:

innovazioni
tecnologiche
in odontoiatria

Iscrizioni dopo il 15 settembre 2018
Odontoiatri_____________________________ € 280,00
Corso dott. Cocchetti per assistenti
alla poltrona______________________________€ 40,00
Corso dott.ssa Cozzolino__________________ € 80,00

PROMOZIONI:
- 50% di sconto per gli studenti (i posti sono limitati)
- 2 medici dalla stessa clinica hanno diritto
a un’iscrizione omaggio per l’assistente

Per informazioni e iscrizioni:
Asa Dental S.p.A.
tel. +39 0584938305
Cristian Iuliucci
cristian@asadental.it
cell. +39 334 6240884

Russia - Kazan, 24-25 Nov 2018

Relatori da Italia e Russia
sulla stessa scena
scambio di teorie ed esperienze

PROGRAMMA
SALA PRINCIPALE

SALA SATELLITE

Sabato 24/11/2018

Domenica 25/11/2018

Sabato 24/11/2018

8.00

Inizio registrazione partecipanti

9.00

Inizio registrazione

9.00

Inizio registrazione

8.45

Inizio congresso

9.45

Inizio congresso

9.45

Discorso di apertura

9.00

MAURIZIO SEDDA:
“CAD/CAM, implantologia guidata al
computer, strategie di riabilitazione
implantare su pazienti edentuli”

10.00 DENIS YAKOVLEV:			
“Creazione della scheda paziente e
applicazione della anamnesi digitale”

10.30 Coffee break
10.45 ANASTASYA SMOLYAKOVA:
“Moderni metodi di periochirurgia”
12.15

Pausa pranzo

13.15

FABRIZIO NANNI:
“Terapia parodontale non chirurgica: dalla
terapia tradizionale alle terapie alternative e
innovative”

14.45 KAREN CHAVUSHIAN:
“Ricostruzioni estetiche”
16.15

Coffee break

16.30 KAREN CHAVUSHIAN:
“Preparazione dei denti frontali per faccette
con microscopio”
18.00 Chiusura primo giorno di congresso

11.30 Coffee break
11.45

ERIK COCCHETTI:			
“Soluzioni rivoluzionarie per casi clinici
complessi per protesi rimovibili e non
rimovibili. Protesi su impianti con all-on-4,
overdenture”

13.15
14.15

10.00 ERIK COCCHETTI:			
“Rischio di infezione e pratiche corrette
di disinfezione e cura dello strumentario
odontoiatrico – prima parte”
12.00 Coffee break
12.15

ERIK COCCHETTI:			
“Rischio di infezione e pratiche corrette
di disinfezione e cura dello strumentario
odontoiatrico – seconda parte”

Pausa pranzo

14.15

Fine della lezione

STYLE ITALIANO (special guest):
“Come l’isolamento del campo operatorio
può migliorare il lavoro quotidiano in
odontoiatria estetica adesiva”

Domenica 25/11/2018

15.45 Coffee break
16.00 ROBERTO BARONE:			
“La chirurgia orale complessa nello studio
odontoiatrico. un approccio innovativo”
18.00 Chiusura del congresso

9.00

Inizio registrazione

9.45

discorso di apertura

10.00 MARIANNA COZZOLINO:		
“Strumentazione mini invasiva: come
risolvere un caso parodontale complesso
senza l’utilizzo del bisturi”
12.00 Coffee break
12.15

MARIANNA COZZOLINO:		
“Strumentazione mini invasiva: come
risolvere un caso parodontale complesso
senza l’utilizzo del bisturi – seconda parte”

14.15

Fine della lezione

