
STARHOTELS PRESIDENT 
Corte Lambruschini, 4
16129 - Genova 

CREDITI ECM 15,5
Obiettivo formativo n.18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Segreteria organizzativa



PROGRAMMA

Venerdì 18 ottobre
ore 9.00: Caratteristiche anatomiche della bocca e del dente 
deciduo
ore 10.00: Proposta di un vassoio con materiali e strumenti utili 
per la realizzazione di una otturazione dalla preparazione 
all'otturazione
PARTE PRATICA: Organizzazione del vassoio con strumenti e 
materiali in sequenza cronologica corretta
ore 12,00: I concetti “bio” in odontoiatria pediatrica
PAUSA PRANZO
ore 14.00-16.00: Perchè e dove l'uso dei vetroionomeri
PARTE PRATICA: Realizzazione su modello di otturazioni in 
vetroionomero
BREAK
ore 16.30-18.00: Ganci pediatrici e diga

Sabato 19 ottobre
ore 9.00-12.00: Perchè e dove l'uso dei compomeri
PARTE PRATICA: Realizzazione su modelli di otturazioni posteriori 
in compomero e ricostruzione denti anteriori
BREAK
ore 12.30-13.30
PARTE PRATICA: Su modello procedura per l'utilizzo delle 
coroncine pedodontiche e realizzazione di un rialzo occlusale 
all'interno di una terapia miofunzionale precoce.

MODULO DI ISCRIZIONE
Dati del partecipante: 
Nome 	 	 	 Cognome	 	  	
Ragione Sociale (Se diversa)	 	 	 	
Indirizzo Fiscale	 	 	 	 	
Città   C.A.P.  Prov.
Partita Iva	 	 	 	 	 	  
Codice Fiscale	 	 	 	 	
Codice SDI	 	 	 PEC	 	 	
Tel.	 	 	  Cell.	 	 	
email 	 	 	 	 	 	

Consenso al trattamento dei dati personali
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del DL 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni ed il 
Regolamento Europeo n. 679/2016: Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali
 Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 13 del DL 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni e il Regolamento 
Europeo n. 679/2016 Vi informiamo che i dati personali indicati nella presente scheda a noi conferiti saranno trattati esclusivamente in 
relazione a quanto disposto dal Ministero della Salute nell'ambito del Programma nazionale di educazione Continua in Medicina 
(E.C.M.) e dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari (Age.na.s.) dove il conferimento dei dati stessi è obbligatorio e per future 
comunicazioni su eventi formativi in ambito sanitario. I dati saranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o 
telematico. Il responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Valentina Sanguigni in qualità di legale rappresentante della DENTAL 
CAMPUS S.R.L. Via Sbrozzola 17s – 60027 Osimo (AN). Lei può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del DL 196 del 30/06/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni e il Regolamento Europeo n. 679/2016 nei limiti e nelle condizioni previste dallo stesso DLG. In 
caso di rifiuto al trattamento dei dati saremo impossibilitati al rilascio dell'attestato con l'attribuzione dei crediti. Dichiaro di aver ricevuto 
completa informativa ai sensi dell'art. 13 del DL 196/2003 ed esprimo il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati 
per le finalità e per la durata prevista dalla normativa e dei regolamenti in materia di Formazione Continua in Medicina. 

    DO IL CONSENSO         NEGO IL CONSENSO 

Quota di partecipazione: € 800,00 + IVA 22%
Il Corso è a numero chiuso di 15 partecipanti. Le domande di partecipazione saranno accolte in 
ordine cronologico di arrivo.

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario anticipato
L’iscrizione sarà ritenuta completa e valida solo a seguito dell’invio della Scheda di adesione e di 
copia dell’effettuato bonifico tramite mail alla Segreteria Organizzativa. 

Segreteria organizzativa:

Segreteria Organizzativa/Provider ECM standard n. 2760
Dental Campus Srl - Via Sbrozzola, 17 r/q - Osimo (AN)
tel. 071.91.84.69 - segreteria@dentalcorsi.it - www.dentalcorsi.it
Bonifico Bancario intestato a: Dental Campus Srl
UNICREDIT Filiale n. 02425 - IBAN: IT98W0200837353000104008132
Causale: titolo del corso + nome + cognome

Con il contributo non condizionante di:
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