INFORMAZIONI

CON IL SUPPORTO
NON CONDIZIONATO DI

Sede del corso
Conference Florentia Hotel
Via Giovanni Agnelli, 33 - Firenze

Iscrizione

Quota di iscrizione Soci “Il Giglio” - Gratuita
Quota di iscrizione non Soci - € 100,00 + IVA 22%
L’iscrizione comprende:
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break
L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda
acclusa, allegando copia del bonifico, e sarà
accettata fino ad esaurimento della disponibilità
di posti.

RESTAURI CONSERVATIVI
SEMPLICI E COMPLESSI:
DALLA TRADIZIONE
AL DIGITALE
DR. ROBERTO SPREAFICO

Accreditamento ECM
Il rilascio della certificazione dei crediti è
subordinato alla partecipazione all’intera
durata dei lavori, alla riconsegna dei questionari di
valutazione e di apprendimento debitamente
compilati ed alla corrispondenza tra la professione
e la disciplina del partecipante e quelle a cui
l’evento è destinato.
segreteria organizzativa

per info e prenotazioni

Il Giglio
Aggiornarsi a Firenze
Tel: 055 0671000
nora.naldini@eve-lab.it

SABATO 29 SETTEMBRE 2018
CONFERENCE FLORENTIA HOTEL

PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.45
Introduzione
09.00
Odontoiatria adesiva:
procedure cliniche per un’efficace adesione allo
smalto e alla dentina
10.00
Attuali materiali per l’odontoiatria adesiva estetica
11.00
Pausa dei lavori
11.30
Classificazione delle tecniche di restauro
12.30
Restauri CAD-CAM chairside
13.30
Discussione
14.00
Verifica del questionario ECM e chiusura dei lavori

WORKSHOP PRATICO
14.30 - 16.00
►Dimostrazione live da parte del relatore:
RICOSTRUZIONE DI UN POSTERIORE: STRATIFICAZIONE,
CARATTERIZZAZIONE, RIFINITURA E LUCIDATURA
►Esecuzione pratica da parte dei partecipanti di
un restauro anteriore su modello in silicone

Tutti i materiali e gli strumenti saranno gentilmente
forniti da Ultradent.
Il workshop è gratuito per tutti gli iscritti
alla conferenza ed è riservato ad un massimo
di 20 partecipanti. i posti saranno assegnati in base
all’ordine di arrivo della richiesta di partecipazione.

SCOPO DEL CORSO
Lo scopo del corso è di aggiornare i partecipanti
sulle nuove tendenze in odontoiatria ricostruttiva
e di illustrare le procedure cliniche più adatte per
ottenere restauri di qualità conservando le strutture
dentali sane

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome 			
Nome
Nato/a a

		

Il

Codice Fiscale

RELATORE
DR. ROBERTO SPREAFICO
Il Dottor Roberto C. Spreafico si è
laureato in Medicina e Chirurgia
nel 1982, presso l’Università degli
Studi di Torino.
Ha frequentato L’Istituto di Medicina Dentale dell’Università di
Ginevra dal 1983 al 1986 conseguendo il titolo di LMD.
È Socio attivo della Accademia
Italiana di Conservativa.
È socio attivo della European Academy of
Esthetic Dentistry. Fondatore e socio attivo dell’
Accademia Italiana di odontoiatria Estetica.
Fondatore di Digital Dental Academy. Fondatore
di International Academy for Digital Dental
Medicine
Associate Editor di “European Journal of Esthetic
Dentistry”
Membro del comitato di lettura di: “Journal of
Adhesive Dentistry”
Autore di numerosi articoli scientifici su riviste
Nazionali ed Internazionali.
È autore di 16 capitoli di libri sull’odontoiatria
estetica e adesiva.

Indirizzo
Cap

Città

Prov.

Tel./Cell.
E-mail
P.IVA

Desidero iscrivermi in qualità di:

□ Socio Il Giglio...........................................Gratuito*
□ Non Socio.......................................................€ 122,00 IVA inclusa
*In regola con il pagamento della quota associativa anno 2018
Modalità di Pagamento
Bonifico Bancario
intestato a Eve-Lab di Nora Naldini
IBAN: IT 34F0616071660100000005375
Causale: Iscrizione Conferenza 29 Settembre 2018
La presente scheda dovrà essere inviata,
insieme alla contabile del pagamento,
alla Segreteria Organizzativa

EVE-LAB
fax 055 0988319
email: nora.naldini@eve-lab.it

