SCHEDA D’ISCRIZIONE
Corso Dr. Rosi 09-10 Dicembre 2022
Compilare tutti i campi e firmare dove richiesto.

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE
N° iscrizione ordine degli Odontoiatri ______________________________
Nome _____________________Cognome____________________________
Codice Fiscale
__________________________________________________________________
Professione
___________________________________________________________________
Indirizzo Professionale
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Città_____________________________________Prov___________________
Cap__________ telefono ______________E-mail _______________________

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione
Sociale___________________________________________________________
C.F._______________________________________________________________
P.Iva ____________________________ Codice Univoco_________________
Via ___________________________________Cap________________________
Località___________________________________Prov. __________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI:

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 30/11/2022.
La segreteria si riserva il diritto di cancellare il corso se non verrà
raggiunto il numero minimo di 7 iscritti. In tal caso verrà comunicata
la disdetta entro 7 gg dalla data di svolgimento del corso e verrà
rimborsata la quota.
Per richiedere l’iscrizione si prega di compilare la scheda ed
inviarla tramite scansione via e-mail a: chiara@silfradent.com
allegando la ricevuta del versamento (tramite bonifico bancario
o spedizione di assegno non trasferibile). L’iscrizione verrà
confermata via e-mail previa verifica del pagamento
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 295,00 + IVA 22%= € 359,90

La quota di partecipazione al corso comprende cena di benvenuto,
coffee/lunch break e materiale didattico.
Non è permesso effettuare registrazioni audio/video/foto durante il
corso.
SEDE DEL CORSO: C/O sede SILFRADENT Academy

□ Bonifico bancario intestato a Silfradent Srl
IBAN IT44E 03069 68033 074000004309

Via Giuseppe di Vittorio 41—47018 S.SOFIA (FC)

Causale: Iscrizione Corso Dr. Rosi 09-10 Dicembre S.Sofia (FC)

Tel. 0543-970684

□ Assegno non trasferibile intestato a Silfradent Srl
La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla
relativa quota .
Confermo che, qualora non dovessi dare disdetta alla segreteria a mezzo
email (chiara@silfradent.com) entro 15 giorni dalla data di inizio del
corso, non avrò diritto ad alcun rimborso dell’eventuale quota versata e,
in caso di iscrizione gratuita, perderò il diritto di iscrivermi gratuitamente
ad una successiva sessione del corso.
Data___________________Firma__________________________________________
□ Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n.196/2003
(Codice Privacy) e dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per finalità di
legge e per comunicazioni commerciali relative al corso in oggetto.
□ Non Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per
finalità di legge e per comunicazioni commerciali relative al corso in oggetto.

La chirurgia
odontoiatrica
tra presente e
futuro

Email: chiara@silfradent.com

Come arrivare in macchina:
Da Milano: autostrada A14 direzione Ancona. Dopo circa 300 km uscita al
bivio Forlì direzione Meldola – S. Sofia (40 km)

DR . STEFANO ROSI

Da Roma: autostrada A1 direzione Bologna – Milano. Dopo circa 350 km,
uscita autostrada A1 ed entrata in A14 direzione Ancona. Dopo circa 68 km
uscita bivio Forlì direzione Meldola – S. Sofia (40 km)

•

Acquisizione delle competenze per il prelievo
venoso: Protocollo e applicazioni

Come arrivare in treno:

•

Tecniche di chirurgia avanzata con CGF

La stazione di Forlì si trova sulla linea Adriatica ed è raggiungibile::

•

Sinus Lift e Tecnica SMS

Da Bologna in cinquanta minuti-Da Ancona in un’ora e mezza- Da Milano e
da Firenze in due ore circa

•

Chirurgia implantare guidata

•

Disegno e passivazione dei lembi e suture

Data__________________Firma___________________________________________

Silfradent Academy—S.Sofia (FC)

09-10 Dicembre 2022

Concentrated
Growth Factors e
Tecniche chirurgiche
avanzate: SMS, Sinus
Lift e Chirurgia
implantare guidata

Programma

Relatore

VENERDI’ 09 DICEMBRE

DOTTOR STEFANO ROSI

14.30 Registrazione partecipanti

•
•
•
•

Dott. Stefano Rosi è Laureato in Medicina
e Chirurgia.

Tecniche di prelievo venoso
Workshop preparativo per l’uso di emocomponenti
Materiali e metodi

Specialista in Geriatria e Gerontologia,
Pronto Soccorso e Terapia d'Emergenza,
Odontostomatologia.

Esercitazioni

SABATO 10 DICEMBRE
9.00 Inizio lavori

• Concentrated growth factors (CGF)
• I Fattori di crescita autologhi nella rigenerazione ossea e
tissutale

Il corso si prefigge l’obiettivo di formare
gli odontoiatri, da un punto di vista
tecnico, all’utilizzo di emocomponenti in
totale autonomia con una metodica
affidabile e sicura. Supportato da
documentazione clinica foto e video,
tutorato in ogni singolo passaggio, il
corsista potrà essere verificato step by
step del proprio grado di apprendimento
nell’ innovativa metodica CGF.
In occasione del corso verranno trattate
da parte di personale qualificato tutte le
tematiche inerenti l’insegnamento delle
tecniche di chirurgia più avanzate, le
indicazioni
e
la
gestione
delle
complicanze (lembi e suture). Verrà
effettuato un excursus storico delle
tecniche di riabilitazione del mascellare
posteriore atrofico, attraverso il Sinus Lift,
Tecnica SMS (Simple Minimal Safe) e
Chirurgia
implantare
guidata
che
rappresentano al momento quanto di più
innovativo e performante messo a
disposizione del professionista.

È docente in corsi di aggiornamento su
questi temi in Italia e collabora con
importanti aziende del settore.

• Protocollo e indicazioni
13.00 Lunch break
14.00

• Riabilitazione

del mascellare posteriore atrofico
attraverso il Sinus Lift Tecnica SMS (Simple Minimal
Safe)

• Chirurgia implantare guidata
• Disegno e passivazione dei lembi e suture
17.00

Discussione: fine
partecipazione

lavori

Si occupa da più di 20 anni di Fattori di
Crescita Autologhi in ambito odontoiatrico
ed ha acquisito una significativa
documentazione dei casi clinici trattati.

e
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attestati

di

