PER INFO E ISCRIZIONI:

Cell. 333 7089678
e-mail: info@studiodentisticoderton.com

SEDE:
Il corso si terrà presso lo Studio dei dottori Nicola e Roberto Derton,
Via Gera 26, Conegliano (TV)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 490,00 + IVA

Corso
“Live in office” Miniviti
Una Rivoluzione nell’Ancoraggio Ortodontico

Mercoledì 25 Maggio 2016
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NUMERO PARTECIPANTI:
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numero massimo 12 partecipanti
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Il corso si terrà solo se verrà raggiunto il numero minimo di 7 partecipanti
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Dr. Nicola Derton

Il corso si terrà presso lo studio dei dottori
Nicola e Roberto Derton
Via Gera, 26 Conegliano (TV)
Info: www.studiodentisticoderton.com

DESCRIZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Si prevede lo svolgimento di una giornata di clinica ortodontica con un
numero di pazienti variabile da 5 a 7, per avere il tempo di approfondire
adeguatamente ogni singolo caso. Vengono selezionati pazienti in
trattamento ortodontico con miniviti, dei quali è analizzata la

ORE 09.00 - 12.30
ORE 12.30 - 14.00

(ed eventualmente discussione casi)

documentazione di inizio ed illustrati il piano di trattamento scelto e le
fasi salienti del progress della terapia. Ogni paziente viene sottoposto
ad una normale seduta operativa alla poltrona, alla quale assisteranno

WORKING TIME
LUNCH TIME

ORE 14.00 - 16.30
ORE 16.30 - 17.30

WORKING TIME
DISCUSSIONE CASI

tutti i corsisti. A seconda della casistica trattata nel periodo di svolgimento
della giornata, vengono possibilmente programmati uno o più pazienti per
inserimento e/o rimozione miniviti. Previa adeguata programmazione è

PS: I corsisti sono invitati a portare in visione dei casi, dei cui ritengano
utile una discussione in occasione della giornata

possibile eseguire inserimento di miniviti su pazienti dei colleghi corsisti.

SI RACCOMANDA DI ESSERE MUNITI DI ABBIGLIAMENTO ADATTO
PER GIORNATA CLINICA (TENUTA E CALZATURE)

Profilo del relatore:

Dr. Nicola Derton

Specialista in Ortodonzia
Istruttore Tweed Foundation
A.I.D.O, IBO Diplomate, GaTe
Libero Professionista

