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Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con il massimo dei voti e lode presso l’Università degli
Studi di Trieste dove consegue anche la Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica con
punteggio 50/50 e Lode.

Abstract
Negli ultimi anni la chirurgia piezoelettrica ha avuto una grande diffusione anche nel campo
odontoiatrico; la progettazione di dispositivi sempre più sofisticati e performanti ha reso l’utilizzo di
questa tecnologia estremamente “user friendly”, mentre la progettazione di una grande varietà di
inserti le ha conferito ampia versatilità.
Nel corso dell’incontro verranno illustrate le tecniche e i campi di utilizzo più comuni grazie ad una
introduzione in cui verranno presentati alcuni casi clinici supportati da un’accurata disamina scientifica;
si passerà poi alla fase “hands on” durante la quale i partecipanti avranno a disposizione una console
piezoelettrica (Piezotome Cube - Acteon) e vari tipi di inserti per “tastare con mano” l’efficacia dello
strumentario direttamente su modelli realistici creati “ad hoc”.

Attualmente Dirigente Medico Odontoiatra presso la Clinica Universitaria di Chirurgia Maxillofacciale
e Odontostomatologia di Trieste, consulente chirurgico presso gli studi odontoiatrici di famiglia.
Docente presso la scuola di specializzazione in Chirurgia Orale dell’Università degli Studi di Trieste;
consigliere nazionale nel direttivo della Società Polispecialistica Italiana Giovani Chirurghi, socio
ordinario della International Piezoelectric Surgery Academy e della SIOCMF. Impegnato nel campo
di ricerca in chirurgia rigenerativa, implantologia e parodontologia; autore di più di venti articoli
scientifici su riviste internazionali, relatore in numerosi corsi e congressi.

Iscrizioni

Modulo di Iscrizione

Per informazioni ed iscrizioni contatta la segreteria organizzativa - Sig. ra Lucia c/o Athena B2

Nome _________________________________________________________________________________________________________
Cognome _____________________________________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________________________________
Città __________________________________________________ CAP __________________________________________________
Telefono ______________________________________________ E-mail ________________________________________________

al numero 0434 513212
invia una e-mail all’indirizzo info@athenadental.eu

Programma

Sede del Corso

9.00 - 10.30 - Conferenza
10.30 - 11.00 - Coffee Break
11.00 - 13.00 - Corso Pratico

SALA CORSI ATHENA B2
Via Centro Ingrosso, 45
Pordenone

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 70,00 (IVA compresa). In sconto merce materiale Acteon
Firma _________________________________________________________________________________________________________
Ai sensi della legge n. 675/96 acconsento al trattamento dei miei dati personali.

In collaborazione con

de Götzen S.r.l. - A Company of Acteon Group, titolare del trattamento, garantisce, ai sensi del Regolamento 679/16, la massima riservatezza dei dati facoltativi forniti
che non verranno comunicati a terzi e serviranno esclusivamente per l’adesione ad eventi e/o dimostrazioni dei prodotti. L’interessato con la compilazione e l’invio
del coupon esprime il consenso al trattamento indicato. Potrà in ogni momento richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione dal nostro archivio elettronico
comunicandolo a privacy.it@acteongroup.com.

