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Venerdì 10 Febbraio 2023
Sabato 11 Febbraio 2023Venerdì 10 Febbraio 2023

Pausa pranzo: 12.00-14.00

Coffee Break: 15.30-16.00

Teoria: 8.00-10.00

Teoria: 14.00-15.30

CALENDARIO EVENTI

Teoria: 10.30-12.00

Coffee Break: 10.00-10.30

Teoria: 16.00-19.30

Eziopatogenesi delle recessioni gengivali.
Diagnosi e prognosi nella chirurgia 

       rigenerativa

Tecniche di chirurgia mucogengivale nei

Diagnosi dei difetti di tessuti duri e molli.
       difetti gengivali.

Hands on su modello animale

Tecniche per ottenere innesto di tessuto 

Lembo spostato coronalmente, tunnel, 
      connettivo.

       lembo spostato laterale e doppia papilla.

Pausa pranzo: 12.00-14.00

Coffee Break: 15.30-16.00

Teoria: 8.00-10.00

Teoria: 14.00-15.30

Teoria: 10.30-12.00

Coffee Break: 10.00-10.30

Teoria: 16.00-18.00

La preservazione alveolare
Il ruolo del tessuto connettivale 

       intorno agli impianti.

Tecniche di chirurgia plastica su impianti
Discussione casi clinici

Gestione del sostituto cutaneo

Gestione dei tessuti periplantari





La segreteria si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si
dovesse raggiungere un numero minimo di partecipanti; l’iscrizione
sarà confermata ad avvenuto pagamento.
La mancata partecipazione all’evento non prevede la restituzione della
quota di iscrizione.
In caso di rinuncia/cancellazione verrà effettuato un rimborso al netto
dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo
se la stessa sarà comunicata per iscritto alla Segreteria entro 30gg
dalla data di inizio evento. Oltre tale termine, non è previsto rimborso.

POLITICA DI PAGAMENTO

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Modalità di pagamento: 50% al momento dell’iscrizione 
e saldo entro il 31.01.2023

Bonifico bancario a favore di:
MEETINGWORKS s.r.l. IBAN: IT11W0306962522100000005288
Causale: Corso Mucogingival surgery
(inserire nome e cognome del partecipante se diverso dall’ordinante 
del bonifico)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E POLICY DI CANCELLAZIONE

PAGAMENTOINFO GENERALI

Quota intera:  € 997,00 + IVA (€ 1.216,34 tot) 
Quota agevolata: € 830 + IVA (€ 1.012,60 tot) per iscrizioni entro il 27.12.2022

Categoria Professionale a cui è rivolto il corso:
Odontoiatri
Acquisizione competenze: 
Competenze tecnico-professionali
Obiettivo formativo:
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 (18)
Docente: 
Dr. Michelangelo Del Mastro

PROTOCOLLO ANTI COVID 19
Saranno rispettate le linee guida 
relative alla normativa vigente.

Sede del corso:
SMILE MOOD SRL
Piazza Della Serenissima 20 Int. 214
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Segreteria organizzativa:
MEETINGWORKS SRL
Via N. Copernico, 2/B Int. C1
35013 - Cittadella (PD)
Tel. 0499403896
Mail: info@meetingworks.it
Web: www.meetingworks.it

http://www.meetingworks.it/


FORM DI ISCRIZIONE

DATI PARTECIPANTE

INFORMATIVA PRIVACY

NOME

INTESTAZIONE

E-MAIL

INDIRIZZO CAP

CELL

CITTÀ

CODICE UNIVOCO O PEC

PROV

C.F.

E-MAIL FATTURE

DATA

P.I.

COGNOME

Inviare il modulo a MEETINGWORKS: info@meetingworks.it

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.

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.

MUCOGINGIVAL SURGERY
Apprendimento Step by Step per approccio alla pratica

FIRMA



smile-mood.it meetingworks.it

con il contributo  di:


