
Spuntare opzione scelta

(corso + opzionale teorico
igienisti)

€ 3350 + IVA 22%

(corso + opzionale teorico
e pratico odontoiatri)

€ 3850 + IVA 22%
(corso The Game Changer)
€ 3150,00 + IVA 22%

(corso + opzionale teorico
odontoiatri)

€ 3750,00 + IVA 22%

DOTT.SSA MAGDA MENSI
Pratica, pragmatica e trasparente. Motto personale: dai agli altri quello che è
mancato a te!! Laurea con lode presso l’Università di Brescia anno 2000.
Professore Aggregato di Parodontologia, Chirurgia Orale e Igiene Orale
Domiciliare Corso di Laurea in Odontoiatria e Igiene Dentale. Master
biennale di Chirurgia Parodontale e Implantologia presso Università di
Ferrara. Visiting Professor presso Ohio State University Department of
Periodontology. Libero professionista come consulente in Parodontologia e
Implantologia. Relatore a numerosi corsi e congressi. Autore di pubblicazioni
nazionali ed internazionali

The Game Changer
2020

Ridefinizione dell'approccio, del protocollo terapeutico
e della gestione del paziente parodontale

Nome: ______________________________________

Cognome: ___________________________________

Qualifica: ____________________________________

Ragione Sociale: ______________________________

C.F. partecipante: _____________________________

P. IVA: ______________________________________

Città: ________________CAP:________ prov._______

Tel: _______________________ fax: ________________

E-mail: ______________________________________

ISCRIZIONE E PAGAMENTO

Acconto in fase di iscrizione:
€ 600,00 + IVA entro il 30/10/2019
Saldo entro il 10/01/2020
Bonifico Bancario intestato a:
PiErre Service srl
Banca del Monte di Lucca spa
IBAN:
IT78K0 6915 1370 0000 0505 91080
Causale:
Iscrizione corso "The Game Changer
+ nome del partecipante"

Sede: Via del Santellone 116, Brescia

Per info visita il sito: magdamensi.it

Email: info@pierreservice.it

8 RELATORI

PER 11GIORNATE

DI CORSO

8 RELATORI
PER 11GIORNATEDI CORSO

con la partecipazione di
DR. STEFANONEGRINI (CMF), DR.SSA MARIA LAURACUZZOCREA (ortodonzista),

DR.SSA ELEONORA SCOTTI, DR. GIANLUCAGARZETTI
DR. ARONNEROMANO, DR. DI SALVODIEGO, DR. SSA ANNABAIGUINI

CORSOTEORICO - PRATICO • 8GIORNATE +MODULOOPZIONALE • 50 CREDITI ECM

APERTOAODONTOIATRI ED IGIENISTI DENTALI

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali

I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative(ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi).Essi saranno oggetto
di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirci,in tutto o in
parte,i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.PiErre Service Srl tratta dati personali diversi da quelli "sensibili" e
"giudiziari". In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome,l'indirizzo,i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto
della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati di PiErre Service S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 12 luglio 2002 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) , per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per l'invio di comunicazioni in merito allo
svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, esercitando i diritti di cui all'articolo 7 del suddetto Decreto.

Data: _____________________________ Firma Consenso Privacy _________________________________

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.

Data: _____________________________ Firma Consenso invio comunicazioni _____________________________________

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei
relatore/i per causa di forza maggiore..
In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipante pervenuta almeno 30 giorni prima della data del corso dà diritto
alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di € 80,00 per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso della somma versata. Il corso verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Data: ______________________

Firma: _________________________________ Lo scopo del corso è portare il professionista ad un livello professionale di
interazione con il paziente e le altre figure del dentale ad un livello superiore.
Questo si realizza aggiornando le conoscenze riguardo le procure
terapeutiche che si sono evolute moltissimo negli ultimi anni, definendo
nuovi protocolli di gestione integrata del paziente e applicando attivamente,
insieme ai relatori nelle sedute pratiche, le conoscenze teoriche apprese.



DIAGNOSI E PIANIFICAZIONE DELLA TERAPIA
Saper inquadrare ogni tipologia di paziente per poter poi effettuare il trattamento opiù
appropriato. Dal paziente sano al paziente parodontalmente compromesso dal
paziente affetto da mucosite, al paziente con problemi perimplantari.

COME COMPLETARE LA TERAPIA INIZIALE ATTRAVERSO
LA CHIRURGIA PARODONTALE E IMPLANTARE
modulo teorico riservato agli odontoiatri ed agli igienisti
modulo pratico su mandibola di maiale esclusivamente per odontoiatri

Obiettivo del modulo: trasmettere le basi scientifiche e pratiche relative alle principali
tecniche chirurgiche parodontali e di implantologia di base.

RIVALUTAZIONE E TERAPIA DI SUPPORTO
Rivalutazione dei casi trattati dai corsisti e costruzione del piano di trattamento.
Considerazioni orto-perio su pazienti stage IV.

ANALISI DEI TRATTAMENTI PARODONTALI NON CHIRURGICI
PARTE PRATICA SU PAZIENTE - GESTIONEURGENZEMEDICHE -
PAZIENTEONCOLOGICOTESTACOLLO

Per ogni patologia il trattamento più appropriato: decision making e scelta della terapia.
In terza giornata il gruppo di corsisti viene diviso in due classi: ogni classe seguirà una
parte teorica per una metà della giornata ed una parte pratica su paziente per la
seconda metà.

Diagnosi e classificazioni

Chirurgia parodontale e implantologia di base

Rivalutazione, presidi domiciliari e probiotici. Orto-perio
16 - 17 - 18 Gennaio 2020

MODULOOPZIONALE: 7 - 8 - 9Maggio 2020

27 - 28Marzo 2020

Anatomia clinica del parodonto
Prima visita
Fotografia clinica
Nuova classificazione delle
malattie parodontali

Open flap debridement
Chirurgia resettiva
Chirurgia mucogengivale
Chirurgia rigenerativa
Chirurgia piezoelettrica

Trattamenti
- full mouth disinfection
- terapia a quadranti
- trattamento di fase acuta
- trattamento delle perimplantiti
- Guided Biofilm Therapy
- debridement meccanico
- SRP
- antimicrobici ed antibiotici topici
- laser e fotodinamica

Diagnosi
Test microbiologici e genetici
Prevenzione primaria e secondaria
Biofilm
Risk assessment

Pianificazione chirurgica pre-implantare
Selezione dell'impianto corretto
Anatomia dei mascellari
Tecnica chirurgica step-by-step:
dall'impianto singolo al rialzo di seno

Rivalutazione dei casi clinici
discussi in prima giornata
Protocolli post-terapeutici
Analisi degli effetti della terapia non chirurgica
Indicazioni alla chirurgia parodontale
Decision making & problem solving
Aspetti prognostici
Terapia di supporto
Probiotici vs antibiotici

Orto-perio:
- ortodonzia come parte del

piano di cura parodontale
- agenesia dei laterali: impianti

vs ortodonzia
- estrusione lenta vs rapida
- recessioni gengivali

Pratica
- percorso diagnostico
- raccolta dati clinici e radiografici
- utilizzo di sistemi Air Polishing
- debridement piezoelettrico
- applicazione di presidi topici
- algoritmo di scelta dei presidi domiciliari
- utilizzo della terapia fotodinamica
- oral hygiene instructions

Terapia non chirurgica meccanica e fotodinamica
20 - 21 - 22 Febbraio 2020

Il Programma del Corso Rivoluziona il tuo approccio alla gestione del paziente:
dalla diagnosi alla terapia parodontale e implantare.


