
SCHEDA DI ISCRIZIONE - La giornata formativa è a pagamento (€280,00 + iva) - Numero massimo 20 partecipanti 
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e 
non oltre una settimana dallo svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Assegno bancario NON TRASFERIBILE, oppure Bonifico bancario su C/C  Ing. C. A. Issoglio & C. S.r.l.  
Unicredit  S.p.a - IBAN: IT49P 02008 45550 0001 0000 3549

DATI ANAGRAFICI

Cognome: _________________________________ Nome: _________________________  Cod. Fiscale: ___________________________ 

P. IVA: _____________________________ Nome dello studio: ______________________________________  Città: __________________

Via: _______________________________________ N°: _______  CAP: _______________  Cod. SDI: ______________________________ 

E-mail: _______________________________   Cellulare: _______________________________ 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.

Data: _____ /_____ /__________                                                                     Firma: ______________________________________________

La preghiamo di darci conferma della Sua partecipazione compilando in STAMPATELLO tutte le parti del coupon ed inviarlo via e-
mail a: formazione@resista.it

INFO - Loredana Borgato  Cell. 347 6893310  -  Mail: borgatoloredana@gmail.com  -  Mail: formazione@resista.it

Sabato 19 Novembre 2022
dalle 9:00 alle 18:00

Dott. Federico Berton

RELATORE

Dott. Federico Berton

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 e il 
Dottorato di Ricerca in Nanotecnologie. Attualmente Dirigente Medico Odontoiatra presso la Clinica 
di Chirurgia Maxillofacciale e Odontostomatologia di Trieste, consulente chirurgico presso gli studi 
di famiglia. Professsore a contratto di Parodontologia per il corso di Laurea in Igiene Dentale, 
implantologia e anestesia loco-regionale per il corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

all'Università degli studi di Trieste; socio Attivo della della International Piezoelectric Surgery Academy, consigliere nazionale 
nel direttivo della Società Polispecialistica Italiana Giovani Chirurghi. 
Impegnato nel campo di ricerca in chirurgia rigenerativa, implantologia e parodontologia; autore di articoli scientifici su riviste 
internazionali, relatore in numerosi corsi e congressi.

COMPLICANZE CHIRURGIA ORALE IN 

MEZZI METODI PREVENIREE PER  

Inquadramento diagnostico strumentale dei casi 
chirurgici - Approccio chirurgico con controllo del rischio 

con l'aiuto della tecnologia - Tecniche evolute per i casi 
complessi - Minimizzare le complicanze, massimizzare i 

risultati - Come migliorare l'outcome della terapia chirurgica 
(estrattiva/implanto rigenerativa) - Teoria e pratica con mini 

rialzo del seno mascellare - Chirurgia e Implantologia su
modello artificiale e su modello animale 

Utilizzo del Piezocube  ed  il nuovo Implant Center Acteon 
più i motori per implantologia W&H

Tiepolo Hotel Vicenza
Via San Lazzaro, 110
36100 Vicenza (VI)
Tel. 0444 04 29 30

SEDE DEL CORSO
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