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Gentile Dottore,

inizia un nuovo anno ed è con grande piacere che le presentiamo il nostro programma  
di attività culturali, all’interno del quale, tra corsi monotematici e percorsi formativi  
avanzati, potrà trovare il momento di formazione che più si addice alle sue esigenze.

Primo tra tutti non si lasci scappare lo Spring Meeting 2020, seconda edizione del nostro 
congresso biennale che si terrà ancora una volta nella splendida cornice di Venezia; 
un’occasione di alta formazione e di confronto che vedrà una selezione di eccellenti  
relatori provenienti da tutto il mondo.

Dedicati a REX PiezoImplant, l’innovativo impianto per le creste sottili, potrà trovare  
poi numerosi corsi abilitanti che si terranno nelle più importanti città Italiane.
Il REX Day Congress di Bologna sarà invece l’appuntamento più interessante per scoprire 
le novità di prodotto e conoscere le esperienze di chi utilizza questo impianto da tempo. 
Se sente invece la necessità di un percorso formativo più avanzato abbiamo organizzato 
un corso live su paziente, sotto l’attenta guida di tutors abilitati, tra le bianche spiagge 
della Repubblica Dominicana, dove potrà fare una due giorni dedicata esclusivamente al 
trattamento implantare minimamente invasivo delle creste atrofiche sottili.

Per chi invece si è avvicinato da poco alla piezochirurgia oppure per chi il PIEZOSURGERY® 
lo usa da tempo ma desidera aggiornarsi sulle nuove applicazioni cliniche, troverà nei 
nostri PIEZOSURGERY® Today un appuntamento ideale, assolutamente da non perdere.
Un appuntamento replicabile anche per gli igienisti dentali utilizzatori del nostro  
COMBI touch che potranno scoprirne tutte le applicazioni durante uno degli appunta-
menti PROPHY Today.

Siamo orgogliosi di offrirle infine un programma modulare di Corsi Monotematici,  
teorico pratici e live surgery, tenuti da relatori di alto livello, che le potranno consentire 
di approfondire numerose tematiche a partire dalle chirurgie ossee ricostruttive, paro-
dontali e implantari, per arrivare a nuove ed inedite metodiche estrattive, per situazioni 
semplici e complesse, ed a interessanti approfondimenti protesici.

L’attività corsi mectron è in continua evoluzione così come la lunga lista dei nostri eventi. 
Per rimanere sempre aggiornato le ricordiamo quindi di visitare il nostro sito alla sezione 
dedicata: https://mectron.it/i-nostri-eventi/
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→ SPRING MEETING 2020

DENTIST AND DENTAL 
HYGIENIST PROGRAM

Theory ◼

Hands-On ◼

Date Friday, May 8th 2020:  08.30 – 17.30  
 Saturday, May 9th 2020: 09.30 – 17.00 
 Parallel Workshops will have limited attendance

Participants Dentists:  Dental Hygienists:  
 max. 240  max. 90 
 Limited attendance

Registration Fee Dentists:  Dental Hygienists:  
Early fee until February 28th 2020:  € 590,00 € 140,00 
Fee until February 28th 2020:  € 690,00 € 190,00 
Hands-On (optional):  to be announced, pre-registration needed

Course Venue Isola San Servolo, Venice 
 www.sanservolo.servizimetropolitani.ve.it

Language English and Italian

Organization/Registration Eve-Lab, Florence, Italy 
 Tel: +39 055 0671000  
 nora.naldini@eve-lab.it

08th - 09th MAY 2020 
VENICE 

Isola San Servolo, Venice, Italy

→ ADVANCES IN DAILY PRACTICE
• totally piezoelectric root extraction
• REX PiezoImplant – a new paradigm
• new directions in prophylaxis

08:30 Registration and welcome 
09:00 Welcome message/Tomaso Vercellotti, Italy 

Innovation 2020 in oral surgery
09:20 Clinical approach to third molar extractions/Jason Motta Jones, Italy
09:45 A new piezoelectric third molar extraction technique/Fabrizio Fontanella, Italy
10:10 to be announced/Ugo Consolo, Italy
10:35 New technique - advantages and limits /Raffaele Vinci, Italy 

11:00 Coffee Break 

Joined session - Integrated Approach in Periimplantitis treatment
11:30 Mini invasive peri-implantitis treatments: between literature and clinical practice/  
  Gabriella Grusovin, Italy
12:00 Cleaning efficacy, biological stimulation and antimicrobial action of prophylaxis powders  
  in air polishing system/Enrico Conserva, Italy 
12:30 Surgical approaches in peri-implantitis treatment/Simone Verardi, Italy

13:00 Lunch break 

Piezoelectric bone surgery contribution
14:00 Corticotomy-assisted orthodontics/Robert Carvalho Da Silva, Brazil
14:25 Piezoelectric sinus lift – The repositioned bony window technique/Philippe Russe, France
14:50 Bone grafting state of the art using PBS protocol/Michael A. Pikos, United States
15:15 Simplifying complicated cases using piezoelectric bone surgery/Dong-Seok Sohn, Korea

15:40 Coffee Break 

Piezoelectric bone surgery contribution 
16:10 Blockgraft and shell techniques with Piezosurgery in demanding bone defects/ 
  Till Gerlach, Germany
16:35 Minimally-invasiveness in periodontal surgery/Leonardo Trombelli, Italy
17:00 Recent advances in sinus floor elevations/Christian Makary, Lebanon

17:25 Aperitivo

Workshops
PIEZOSURGERY® – Workshops including Hands-On sessions for many surgical techniques

Friday 8th of May

→ DENTIST TRACK
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→ SPRING MEETING 2020

76

08:30 Welcome 

Innovation 2020 in implantology 
09:00 New REX PiezoImplants – news from literature scientific rational/Claudio Stacchi, Italy
09:20 Alveloar bone vascularization before and after tooth extraction/Tonino Traini, Italy
09:40 Atrophic versus eutrophic bone characteristics: effects on implant placement/ 
  Alberto Rebaudi, Italy
10:00 REX PiezoImplants surgical protocols/Tomaso Vercellotti, Italy

11:00 Coffee Break 

11:30 Piezosurgery - Use with aid of navigation software/Alvaro Ordonez, United States
12:00 REX PiezoImplant - digital workflow/Luigi Rubino, Italy
12:30 REX PiezoImplants - guided surgery clinical experience/Andrea Alberghini Maltoni, Italy

13:00 Lunch break 

14:00 REX PiezoImplant - Case reports/speakers to be announced

15:00 Cheers

Workshops
→ REX Workshops: Essentials in PiezoImplants
→  Hands-On sessions 

• implant positioning 
• crestal REXpander technique

Saturday 9th of May

→ DENTIST TRACK
Friday 8th of May

→ DENTAL HYGIENIST TRACK

09:00 Registration and welcome

New directions in Prophylaxis 
09:30 Welcome message and Mectron prophylaxis concept/Luca Parisi, Italy
10:00 Individualized algorithms in prophylaxis – the key to oral and systemic health/ 
  Georg Gaßmann, Gemany
10:30 New solution in ultrasound/Annamaria Genovesi, Italy

11:00 Coffee Break

Joined session - Integrated Approach in Periimplantitis treatment
11:30 Mini invasive peri-implantitis treatments: between literature and clinical practice/ 
  Gabriella Grusovin, Italy
12:00 Cleaning efficacy, biological stimulation and antimicrobial action of prophylaxis powders  
  in air polishing system/Enrico Conserva, Italy 
12:30 Surgical approaches in peri-implantitis treatment/Simone Verardi, Italy

13:00 Lunch break

New directions in Prophylaxis 
14:00 Peri-implant diseases: non-surgical protocols/Marisa Roncati, Italy
14:30 Primary and secondary prevention in periodontics/Marie-Ève Bezzina, France
15:00 Tailor debridement method with focus on orthodontic debonding/Gianna Maria Nardi, Italy
15:30 Detect, disrupt, and detoxify: implant home-care/Susan Wingrove, United States

16:00 Discussion

17:00 Aperitivo

→ REGISTRATION

www.mectron.com/spring-meeting

Tel: +39 055 0671000
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Teoria ◼

Hands-On ◼

Quota di partecipazione (IVA inclusa)  € 244,00

Iscrizione  mectron s.p.a

01  FEB PALERMO Dr. Raffaele Saviano Centro Odontotecnico  
Jatino di Carlo Stassi

21  FEB ROMA Prof. Tomaso Vercellotti Crowne Plaza St.Peter’s

06 MAR MILANO Dr. Francesco Oreglia sede da destinarsi

20  MAR BOLOGNA Dr. Francesco Oreglia Savoia Regency

04 APR VERONA Dr. Francesco Oreglia Studio Dr. Oreglia

22 MAG NAPOLI Dr. Claudio Stacchi sede da destinarsi

12 GIU FIRENZE Dr. Claudio Stacchi sede da destinarsi

26 GIU ROMA Dr. Alberto Rebaudi sede da destinarsi

18 SET BOLOGNA Dr. Claudio Stacchi Savoia Regency

09 OTT NAPOLI Dr. Alberto Rebaudi sede da destinarsi

23 OTT MILANO Dr. Claudio Stacchi sede da destinarsi

24 OTT VERONA Dr. Francesco Oreglia sede da destinarsi

20 NOV GENOVA Dr. Alberto Rebaudi sede da destinarsi

11 DIC PALERMO Prof. Tomaso Vercellotti Mondello Palace Hotel

→ CALENDARIO CORSI*
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→ REX PIEZOIMPLANT

PIEZOIMPLANT – UN NUOVO PARADIGMA

09.00 Registrazione dei partecipanti

→  Diagnosi volumetrica quantitativa e qualitativa della 
cresta edentula 

→  Impianti a vite nelle creste sottili e tecniche di aumen-
to di volume osseo

→  Predicibilità di GBR, Block, Split Crest per il tratta-
mento delle creste sottili mediante revisione critica 
della letteratura e razionale per la scelta dell’albero 
decisionale individuale. 

→  PiezoImplants: 
•  macro geometria implantare di sezione rettangolare 

conforme all’anatomia dell’osso crestale
•  micro geometria di superficie che rende atraumatica 

l’inserzione con tecnica press-fit.
→  Preparazione Piezoelettrica del sito implantare e 

tecnica per ottimizzare la sotto-preparazione secondo 
la densità ossea differenziale.

→  Posizionamento implantare con nuova tecnica press-
fit a controllo magnetico per l’ottimizzazione della 
stabilità primaria e per una favorevole distribuzione 
topografica dello stress.

→   Illustrazione dettagliata del protocollo chirurgico in 
ogni fase con video intraoperatori e animazioni.

→  Processo di Ultra-osseointegrazione: revisione critica 
della letteratura e vantaggi clinici

→  Fase iniziale di ideazione ed esperienze preliminari per 
il trattamento minimamente invasivo delle creste sot-
tili che hanno permesso lo sviluppo dei Rex Implants 
(casistica clinica con follow-up da 3 a 9 anni) che 
rappresentano un nuovo paradigma in implantologia.

13.30 Light lunch

14.30 Hands-on   
Ciascun partecipante, con la guida di un tutor, potrà 
posizionare diversi impianti in coste di animali con 
anatomia simile alla morfologia delle creste sottili. La 
corretta esecuzione di questa prova pratica è necessaria 
per il conferimento del certificato Rex Implants. 

16.30 Questions & Answers, consegna attestati

Il ridotto volume crestale orizzontale è un problema 
clinico molto frequente nell’implantologia moderna. 
Infatti il posizionamento standard degli impianti a 
vite nelle creste sottili risulta spesso in una deiscenza 
vestibolare che rappresenta la principale causa ana-
tomica delle peri- impiantiti e dei relativi insuccessi 
implantari. 

Per prevenire queste severe complicanze spesso è 
necessario ricorrere ad una delle tecniche di aumento 
del volume osseo crestale incrementando così ’inva-
sività chirurgica e la morbilità post operatoria. Anche 
i costi della terapia risultano più elevati rispetto a 
quelli degli impianti posizionati in solo osso nativo.

Ciascun partecipante potrà acquisire un’approfondita 
conoscenza della gestione clinica del difetto oriz-
zontale dalla diagnosi alla pianificazione compresi i 
principali aspetti scientifici e tecnologici.

Obiettivo di questo corso è quello di introdurre una 
approfondita conoscenza dei Piezoimplants la cui 
sezione rettangolare, che rappresenta un nuovo 
paradigma in implantologia, permette soluzioni 
cliniche efficaci e minimamente invasive soprattutto 
in presenza di un difetto osseo orizzontale.

Nella sezione pratica di questo corso certificato 
ciascun partecipante avrà la possibilità di posizionare 
diversi Piezoimplants in osso di animale sino al com-
pletamento della curva di apprendimento necessaria 
per poi utilizzarli nella pratica clinica.

Prof. Tomaso Vercellotti – Dr. Alberto Rebaudi

→ ABSTRACT → PROGRAMMA

* Il calendario corsi REX PiezoImplant è in continua evoluzione; per essere sempre aggiornati  
su date e locations visitate il nostro sito https://mectron.it/i-nostri-eventi/
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PROF. TOMASO VERCELLOTTI
→ LIVE STREAMING SURGERY

PIEZOELECTRIC 
SPLIT CREST
a new REXpander technique

Un ridotto volume osseo crestale è molto frequente in 
implantologia e il difetto orizzontale ne è sicuramente il più 
comune. L’introduzione dei PiezoImplants ha notevolmente 
semplificato la terapia implantare delle creste sottili, perché 
la nuova forma a cuneo di sezione rettangolare risulta più 
conforme all‘anatomia residua. Infatti, nella maggioranza  
dei casi, i PiezoImplants permettono di evitare l’impiego di 
tecniche di aumento di volume osseo, quali GBR e Block, che 
sono caratterizzate da un maggior rischio di complicanze e  
di morbilità post-operatoria. 

Diversamente la Split Crest, essendo un difetto intraosseo, 
è sempre più favorevole. La nuova tecnica di split crest, qui 
introdotta per la prima volta, in associazione all’inserimento 
degli impianti Rex risulta semplice, veloce e sicura.

Obiettivo del corso
•  Imparare a diagnosticare il diverso grado del difetto orizzon-

tale per scegliere quando utilizzare i Rex Implant con tecnica 
Standard o in associazione alla nuova tecnica di Split Crest

•  Apprendere step by step il protocollo chirurgico dei nuovi 
PiezoImplants

•  Apprendere step by step il protocollo chirurgico della nuova 
REXpander technique

Teoria ◼

Partecipanti max. 15

Quota di  
partecipazione
(IVA inclusa) € 488,00

Iscrizione mectron s.p.a

13 MAR 2020
GENOVA

 Prof. Tomaso Vercellotti 
Studio Specialistico Vercellotti

m
ec
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08.30 Registrazione partecipanti

09.00 Live Surgery

Prima di ciascun intervento verrà illustrata: la 
diagnosi anatomica e la relativa pianificazione 
chirurgica

Durante la chirurgia dal vivo sarà descritta  
ogni fase dell’intervento: disegno del lembo 
di accesso, sollevamento piezoelettrico del 
lembo muco-periosteo, osteotomia piezoelettri-
ca orizzontale, espansione dei lembi ossei e 
inserimento degli impianti Rex con martello 
magnetico bi-funzionale, sino a tecniche di 
sutura. Al termine di ciascun intervento verrà 
eseguita una RXCone Beam e discussione dei 
risultati.

13.30 Light lunch

14.30 Live Surgery

Parte teorica
Questions & Answers

18.00 Termine lavori

→ PROGRAMMA

→ ABSTRACT
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Studio e pianificazione di casi clinici semplici e
complessi: 
→ Basi della Piezochirurgia
→  Estrazioni semplici e complesse, denti in  

inclusione ossea parziale o totale
→  Preparazione del sito implantare per tutti  

i tipi di impianti
→  Preparazione ed inserimento di impianti REX 

per una gestione mininvasiva delle creste 
atrofiche sottili

→  Inserimento di circa 5 Rex PiezoImplant per 
ogni corsista

→ Tecniche rigenerative con biomateriali
→  Introduzione alle moderne tecnologie di navi-

gazione implantare

Obiettivi formativi: 
L’obiettivo di questo corso è di portarti ad 
acquisire le basi teoriche e a provare in pratica 
l’utilizzo degli impianti REX, potrai imparare a 
programmare dei casi clinici reali su radiografie 
3D, valutando la disponibilità ossea in volume e 
qualità e la disponibilità di spazio protesico.

Questo corso pratico si presenta in due fasi: una 
prima abilitante con chirurgia su modelli animali 

ed una seconda pratica con chirurgia su pazienti, 
nella quale tu stesso sarai l’operatore, accurata-
mente seguito dai tuoi tutors e relatori.

Partiremo dalle basi diagnostiche per arrivare 
alla clinica pratica.

Imparerai a realizzare il corretto piano di tratta-
mento, affrontando un problema clinico e risol-
vendolo, a partire dall’analisi della situazione
anatomica in considerazione della disponibilità 
ossea e della situazione occlusale.

Imparerai a trattare casi di atrofia con una tecni-
ca mini invasiva, utilizzando le tecnologie ultra-
soniche Mectron e magnetiche REX Implants,
appositamente realizzate per il trattamento delle 
creste sottili, potrai imparare inoltre a trattare 
casi di chirurgia avanzata, in modo semplice,
poco invasivo e predicibile.

Userai le più moderne tecnologie come il Pie-
zosurgery, l’inseritore a spinte magnetiche IPD, i 
cunei espansori Rexpander e gli inserti per la
preparazione del sito implantare sia per impianti 
standard che cuneiformi.

DR. ALBERTO REBAUDI/ DR. EMANUELE MORELLA
→ REX PIEZOIMPLANT

IL TRATTAMENTO  
IMPLANTARE MININVA- 
SIVO DELLE CRESTE  
ATROFICHE SOTTILI
corso teorico pratico su paziente

Trattare casi di atrofia orizzontale, con cresta ossea sottile è un 
problema che prima dell’arrivo degli impianti cuneiformi REX, era 
difficile da risolvere e da gestire con tecniche rigenerative ed impianti 
standard a vite. Oggi grazie a questi nuovi impianti la cresta sottile 
è di semplice soluzione con interventi a bassa invasività, questa me-
todica infatti, evita in molti casi di ricorrere a complicati interventi di 
rigenerazione ossea o innesti che costringono i pazienti ad interventi 
rilevanti. Gli impianti REX PiezoImplant oltre ad essere utilizzabili in 
creste sottili atrofiche, possono essere posizionati anche in creste più 
larghe, sfruttando al meglio l’ampiezza della cresta stessa allo scopo 
di ottenere un posizionamento protesicamente guidato, in asse con le 
necessità protesiche. Partecipare a questo corso vuol dire effettuare 
un’esplorazione approfondita della problematica delle creste ossee 
sottili, difetti ossei orizzontali così accentuati che sovente limitano o 
impediscono l’inserimento degli impianti dentali standard. Presup-
posti clinico-scientifici del metodo REX Implants: Con l’estrazione dei 
denti, inizia l’atrofia, che è un marcato riassorbimento prevalente-
mente orizzontale e progressivo della cresta, dovuto alla perdita del 
carico funzionale ed alla scomparsa della ricca vascolarizzazione del 
parodonto. In questi casi a volte la cresta ossea atrofica si riduce in 
pochi mesi a dimensioni incompatibili con l’inserimento di impianti 
cilindrici o conici, con una larga sezione circolare. Diversamente gli 
impianti cuneiformi REX sono caratterizzati da una sottile sezione 
rettangolare, perfetta per l’inserimento in una cresta sottile, attra-
verso una tecnica minimamente invasiva e leggermente espansiva 
(REX infatti è l’acronimo di Ridge Expander = Espansore di Cresta). 
Questa nuova tecnica implantare press-fit è rivoluzionaria, in quanto, 
per la preparazione del sito, per la prima volta si avvale di uno 
strumento Piezochirurgico e delle spinte di un dispositivo magnetico 
per l’espansione e l’inserimento implantare. La tecnica REX implants, 
grazie alla sottile forma a cuneo degli impianti, consente il loro inseri-
mento tra le corticali ossee senza interromperne la vascolarizzazione.

→ ABSTRACT

09-13 MAR 2020
SANTO DOMINGO

Dr. Emanuele Morella
Dr. Alberto Rebaudi

RIA Dental Center

ev
e 

01

Teoria ◼

Hands-On ◼

Punti ECM 
 in fase di accreditamento

Partecipanti max. 12

Quota di partecipazione  
(IVA inclusa)  
Iscrizione  
al solo corso € 2.500,00* 

Iscrizione  
all inclusive € 5.000,00**

Iscrizione EVE-LAB

* La quota comprende: 
Partecipazione al corso 
Tutti i materiali necessari per gli interventi, inclusi gli Impianti 
ed i kit chirurgici

** La quota comprende: 
Partecipazione al corso 
Tutti i materiali necessari per gli interventi, inclusi gli Impianti 
ed i kit chirurgici
Volo andata e Ritorno con partenza da Milano Malpensa
 Bagaglio in stiva 23 Kg + bagaglio a mano 10 kg
 Assicurazione medica e bagaglio
 Trasferimento riservato in auto/minibus dall’Aeroporto Las 
Americas all’Hotel e dall’Hotel all’Aeroporto
 Soggiorno di 8 notti, dal 7 al 15 marzo, presso l’Hotel Sublime 
Samana 5* colazione inclusa

→ PROGRAMMA
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PROF. STEFANO SIVOLELLA/DR. ALESSANDRO PERINI
→ REX PIEZOIMPLANT

CORSO PIEZOSURGERY®  
E REX PIEZOIMPLANT
SU PREPARATO  
ANATOMICO

L‘obiettivo del corso è di permettere ai partecipanti di com-
piere tutte le procedure eseguibili con la chirurgia piezoe-
lettrica su preparati anatomici freschi, utilizzando l‘intera 
gamma di inserti Mectron PIEZOSURGERY®.

Ogni singola procedura verrà prima presentata con supporti 
video e immediatamente dopo eseguita dal corsista sotto la 
guida del tutor.

Contestualmente all‘ esecuzione delle procedure piezochir-
urgiche, i partecipanti verranno guidati nell‘esplorazione 
anatomica dei distretti trattati.

Questo corso presenterà e consentirà anche l‘inserimento 
del nuovissimo impianto REX PiezoImplant, specificamente 
realizzato per una gestione mininvasiva delle creste sottili.

Relatori: Prof. Stefano Sivolella, Dr. Alessandro Perini
Tutors: Dr.ssa Giulia Brunello, Dr. Riccardo Vianello e Dr.ssa Sara Ricci

→ ABSTRACT

04-05 GIU 2020
PADOVA

Prof. Stefano Sivolella
Dr. Alessandro Perini

Università degli Studi di Padova
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Teoria ◼

Hands-On ◼

Partecipanti max. 14

Quota di   
partecipazione  
(IVA inclusa)  € 1.830,00  
La quota di iscrizione comprende:
• kit congressuale
• partecipazione ai lavori
• coffee break
• light lunch
• cena sociale giovedì sera

Iscrizione mectron s.p.a

→ PROGRAMMA
GIOVEDÍ 04 Giugno

08.30 Registrazione

09.00 Presentazione del corso 
Prof. Raffaele De Caro

09.15 Fondamenti di chirurgia piezoelettrica 
Prof. Stefano Sivolella

09.45 Scollamento di lembi muco-periostei,  
estrazioni dentarie

10.45 Coffee break

11.00 Allungamento di corona clinica,  
chirurgia ossea resettiva, prelievo di  
particolato osseo

12.30 Light lunch

13.30 Dissezione e studio anatomico della  
mandibola e del pavimento della bocca

14.45 Prelievo di blocchi ossei dal ramo e  
dalla sinfisi mandibolare

15.45 Coffee break 

16.00 Dissezione e studio anatomico della 
mascella

17.15 Rialzo del seno mascellare

18.30  Fine dei Lavori

20.30 Cena sociale

VENERDÍ 05 Giugno

09.00 Corticotomie ortodontiche ed
espansione di cresta

11.00 Coffee break

11.15 Realizzazione ultrasonica del
sito implantare per impianti cilindrici
e conici

13.00 Light lunch

14.00 Full immersion su Rex PiezoImplant
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PIEZOSURGERY® APPLICAZIONI  
E PROTOCOLLI

→ PIEZOSURGERY® TODAY

09.00 Brevi cenni sulle prerogative del taglio 
piezochirurgico e overview di tutti i campi di 
applicazione, a partire dall’aspetto diagnostico, 
all’evidenza scientifica di riferimento, fino ai 
protocolli operativi chirurgici ed agli inserti 
necessari per ogni applicazione.

10.30 Coffee break

11.00 Applicazioni Cliniche:
→ Prelievo di osso a blocco e particolato
→ Espansione di cresta atrofica
→ Rialzo di seno crestale e vestibolare
→  Levigature radicolari ed allungamento di 

corona clinica

12.30-13.30 Light lunch

13.30 Applicazioni Cliniche:
• Rimozione di impianti
• Microchirurgia Ortodontica
• Scollamento ultrasonico del periostio
• Pulizia e mantenimento implantare
• Gestione mininvasiva delle creste sottili

15.00 Uso e manutenzione dello strumento – 
presentazione da parte del Product Specialist 
Mectron

16.00 Hands-On prove pratiche su modelli ossei 
animali.
Attraverso ripresa video il relatore effettuerà 
le varie prove in modo che ogni corsista possa 
osservare e replicare l’applicazione.

17.30 Termine lavori

La relazione si svilupperà sulle corrette proce-
dure per affrontare con PIEZOSURGERY® tutti 
gli ambiti di utilizzo, tra cui interventi di chirur-
gia rigenerativa e ricostruttiva, preparazioni  
ultrasoniche del sito implantare, fino alle tecni-
che estrattive, parodontali ed endodontiche.
Si parlerà anche di Piezoimplant, la recentissima 
soluzione implantare per le creste atrofiche 
sottili, che evita la necessità di grandi interventi 
di aumento di volume osseo.
Al termine dell’incontro è previsto un hands-on 
su modelli d’osso animale e si potranno provare 
le varie tecniche operative con particolare 
attenzione alle nuove metodiche sviluppate 
intorno al PIEZOSURGERY®.

→ ABSTRACT

→ PROGRAMMAÈ un corso pensato per te che hai appena  
acquistato PIEZOSURGERY® e desideri  
conoscerne le corrette modalità di utilizzo.

Ma è indirizzato anche al medico che usa  
abitualmente PIEZOSURGERY® e desidera  
essere aggiornato sui nuovi inserti e sulle  
nuove applicazioni.

E‘ orientato infine anche a chi è attratto dalla 
piezochirurgia e vorrebbe saperne di più.

Teoria ◼

Hands-On ◼

Quota di partecipazione (IVA inclusa)  € 280,00*

Iscrizione  mectron s.p.a

07 FEB TORINO Dr. Raffaele Saviano Dental School

20 MAR NAPOLI Dr. Domenico Baldi Royal Continental

06 APR BOLOGNA Dr. Raffaele Saviano Savoia Regency

12 GIU PALERMO Dr. Domenico Baldi Addaura

25 SET ROMA Prof. Mauro Labanca Appia Park Hotel

30 OTT MILANO Dr. Raffaele Saviano Novotel Ca’Granda

04 DIC PADOVA Dr. Crescenzo Russo
Dr.ssa Erika Barbalonga NH Padova

→ CALENDARIO CORSI

N.B. Verranno forniti camici e guanti,  
si raccomanda solo di portare eventuali  
sistemi di ingrandimento se utilizzati.

mec 17

mec 18

mec 19

mec 20

mec 21

mec 22

mec 23

* Il corso è gratuito per i neopossessori del mectron PIEZOSURGERY®
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DR. DOMENICO BALDI

CORSO DI PROTESI FISSA  
SU DENTI NATURALI
corso teorico pratico intensivo di due giorni

→ CORSO MONOTEMATICO

In questi ultimi anni la richiesta di manufatti protesici ad alto contenu-
to estetico è aumentata notevolmente. L’esperienza, i grandi autori e 
l’industria, ci aiutano in questo difficile percorso. Obiettivo del corso è 
mettere in evidenza come il risultato estetico sia frutto di un progetto 
e di conoscenze precise; clinico e tecnico devono lavorare con sapienza, 
conoscendo i problemi da risolvere per raggiungere la soddisfazione 
del paziente. Oggigiorno infatti, parlare di corretta preparazione 
protesica vuol dire avere ben presente tutte le dovute procedure. 
Certamente bisogna sottolineare l’importanza del team odontoiatrico 
anche nel successo protesico; difatti non si può dimenticare la neces-
sità di un’accurata preparazione iniziale da parte dell’Igienista e di un 
approfondito studio del caso eseguito insieme all’Odontotecnico, tra-
mite la visione di modelli di studio, cerature diagnostiche e fotografie 
del paziente. Solo a questo punto è giusto parlare di preparazione degli 
elementi dentali. Oggigiorno il clinico ha a sua disposizione più possibi-
lità nell’ambito del disegno della preparazione del dente a seconda del-
la protesi finale. C’è da considerare anche una maggior scelta da parte 
dell’Odontotecnico per quanto riguarda l’esecuzione della struttura 
protesica. Alla base del successo rimane sempre un’accurata prepara-
zione, intesa sia come quantità di materiale sottratto con la fresa, sia 
per quanto riguarda la rifinitura dello stesso elemento. Si può ottenere 
ciò non solo utilizzando strumenti rotanti ma anche strumenti sonici 
ed ultrasonici, e solo sapendo la differenza di funzionamento tra le due 
metodiche, le possiamo utilizzare al meglio. Altrettanto è importante 
durante la preparazione dell’elemento dentale, il rispetto della camera 
pulpare e l’ampiezza biologica, situazione facilmente ottenibile con 
l’utilizzo degli strumenti ultrasonici. Ovviamente alla fine di questa 
fase diventa fondamentale saper gestire i provvisori per mantenere 
inalterata la nostra preparazione e il suo rapporto con i tessuti molli. 
La conoscenza di tutti questi parametri da parte del clinico, unita ad 
una corretta impronta che permetta all’abilità dell’odontotecnico di 
utilizzare al meglio i materiali di ricostruzione, portano ad un successo 
non solo estetico ma anche funzionale delle nostre protesi.

→ ABSTRACT

Teoria ◼

Hands-On ◼

Punti ECM 22,4

Partecipanti max. 8

Quota di   
partecipazione  
(IVA inclusa)  € 549,00  
La quota di iscrizione comprende:
• kit congressuale 
• partecipazione ai lavori 
•  attestato ECM  

(agli aventi diritto)
• coffee break 
• light lunch 
• cena sociale 
Ogni corsista dovrà munirsi di 
modellino per le esercitazioni 
pratiche (le cui specifiche saranno 
indicate preventivamente dal 
relatore)

Iscrizione EVE-LAB

13-14 MAR 2020
GENOVA

Dr. Domenico Baldi  
Studio Dr. Baldi ev

e 
02

VENERDÍ 13 Marzo

Accenni sugli elementi dentali:
→ Spessore dello smalto
→ Morfologia
→ Trattamento parodontale non chirurgico per 
una corretta preparazione preprotesica

11.00 Coffee break

La preparazione degli elementi dentali:
→ Introduzione
→ Preparazione a spalla arrotondata
→ Preparazione a finire
Riposizionamento del margine:
→ Introduzione
→ Sistemi ingrandenti
→ Sistemi oscillanti

13.00 Light lunch

Prove pratiche di strumentazione ultra- 
sonica e polveri per igiene orale
Prove pratiche di preparazione dentale
Prove pratiche con crown prep

20.30 Cena sociale

SABATO 14 Marzo

Gestione del provvisorio
→ Introduzione
→ Classificazione
→ Tecniche di ribasatura e rifinitura

11.00 Coffee break

L’impronta di precisione:
→ Introduzione
→ Impronta analogica
→ Impronta digitale

13.00 Light lunch
Prove pratiche di impronta analogica
Prove pratiche di impronta digitale
Prove pratiche di gestione del provvisorio 

→ PROGRAMMA
col supporto dei Dott. Gavoglio Paola, Cameroni Corrado e Colombo Jacopo
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PROF. TOMASO VERCELLOTTI
→ CORSO MONOTEMATICO - LIVE SURGERY

SINUS LIFT CRESTAL  
APPROACH: NEW PIEZO-
LIFT & PIEZO-GRAFT 
NUOVE TECNICHE
Corso di chirurgia dal vivo

Di tutte le tecniche di aumento del volume osseo per fini 
implantari la tecnica di sinus lift è sicuramente la più comune.

OBIETTIVO DEL CORSO: far conoscere ad ogni partecipante 
tutti gli aspetti fondamentali di questa tecnica che permette 
di ottenere un grande successo clinico anche nei casi più  
severi e sempre con una ridottissima morbilità post-opera-
toria. Durante l’esecuzione di ogni intervento il relatore 
descriverà ogni singolo dettaglio mettendo sempre in luce 
eventuali rischi e come poterli superare. 

Al termine di ciascuna chirurgia verrà eseguita una verifica 
dei risultati ottenuti.

Teoria ◼

Hands-On ◼

Partecipanti max. 15

Quota di   
partecipazione  
(IVA inclusa)  € 488,00*

Iscrizione mectron s.p.a

22 MAG 2020
GENOVA

 Prof. Tomaso Vercellotti 
Studio Specialistico Vercellotti  

08.30 Benvenuto

09.00 Presentazione pre-chirurgica 
Piezolift&Piezograft su paziente di un corsista  
(che assiste in sala) 

13.00 Light lunch

14.00 Studio pre-chirurgico del 2°intervento
Sinus Lift Lateral Approach (Consuming Technique)

17.00 Valutazione dei risultati degli interventi 
eseguiti al mattino e discussione

Illustrazione step by step dei protocolli chirurgici 
utilizzati 

Questions & Answers

18.00 Termine dei lavori

→ PROGRAMMA

→ ABSTRACT

* La quota di iscrizione deve essere saldata entro il 27 Aprile 2020.

NOTE ORGANIZZATIVE:
Il corso è limitato a 15 odontoiatri. Ciascun partecipante potrà inviare radiografie,
immagini RX-CTCB di un proprio paziente e i casi più interessanti saranno
selezionati dal relatore entro il 27 Aprile.
Il corsista il cui paziente sarà operato durante il corso potrà assistere alla chirurgia
in visione diretta e il costo dell’intervento al suo paziente sarà gratuito e al
medico accompagnatore non verrà richiesta la quota d’iscrizione.
Per inviare i casi contattare la segreteria dello Studio Vercellotti alla ca della
Sig.na Maddalena segreteria@studiovercellotti.com Tel. 010 543654

m
ec

 2
4
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FORMAZIONE  
TEORICO-PRATICA

È indirizzato al Dentista e all’Igienista Dentale che  
desiderano essere aggiornati sulle applicazioni cliniche con 
tecniche di ultima generazione.

È orientato anche a chi e attratto da questa metodica  
e vorrebbe saperne di piu.

E infine un corso pensato per te che hai appena  
acquistato un dispositivo MECTRON Combi touch e  
desideri conoscerne tutte le modalità di utilizzo.

→ CORSO ONE-TO-ONE

09.00 Mectron si presenta

09.30  Combi Concept:  
airpolishing e ultrasuoni nella gestione  
del biofilm batterico.

Airpolishing
→  Revisione della letteratura, applicazioni  

cliniche e dispositivi
→  Vantaggi e benefici per l’operatore e il  

paziente
→  Approccio sensoriale delle polveri da profilassi
→  Hands-On

11.30 Coffee break

Ultrasuoni
→  Revisione della letteratura, applicazioni  

cliniche e dispositivi
→  Vantaggi e benefici per l’operatore e il  

paziente
→  Micro e macrovisione degli inserti  

piezoelettrici
→  Hands-On

13.30 Light lunch

14.30 Visita guidata dei vari dipartimenti  
aziendali

15.30 Termine dei lavori

→ PROGRAMMA

I settori dell’Odontoiatria e dell’Igiene dentale sono in  
continua evoluzione tecnologica; raggiungere risultati piu 
efficaci in minor tempo e con miglior utilizzo di risorse  
rappresenta una sfida e un obiettivo condiviso in ambito 
medico-scientifico. La ricerca scientifica e tecnologica ha 
pertanto cercato di collaudare nuovi strumenti e presidi che 
fossero d’aiuto agli operatori sanitari nell’ottimizzazione dei 
loro interventi. La strumentazione ultrasonica e le polveri da 
profilassi sono state alcune di queste scoperte, che hanno 
portato un notevole cambiamento nell’approccio della  
terapia causale e di mantenimento di problematiche par-
odontali, implantari e ortodontiche data la loro versatilità  
e non invasività in ogni situazione.

→ ABSTRACT

→ CORSO DI FORMAZIONE

CON TOUR AZIENDALE!

* il corso è gratuito per i neopossessori di COMBI touch

27 MAR 2020
GENOVA

Dr. Igor De Pasquale
Sede Mectron m

ec
 2

5

18 SET 2020
GENOVA

Dr. Giacomo Oldoini 
Sede Mectron m

ec
 2

6
Teoria ◼

Hands-On ◼

Partecipanti max. 20

Quota di   
partecipazione  
(IVA inclusa)  € 60,00*

Iscrizione mectron s.p.a

DR. IGOR DE PASQUALE/DR. GIACOMO OLDOINI
→ PROPHY TODAY
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DR. ANDREA BUTERA
→ PROPHYLAXIS ADVANCED

29 FEB 2020
TORINO

Dr. Andrea Butera
Studio Dr. Certani Morello m

or
 0

1

10 OTT 2020
TORINO

Dr. Andrea Butera
Studio Dr. Certani Morello

m
or

 0
2

Teoria ◼

Hands-On ◼

Partecipanti max. 12

Quota di   
partecipazione  € 120,00 + IVA

Iscrizione  
 Studio Dr. Certani Morello 

PROTOCOLLI MININVASIVI 
NEL TRATTAMENTO  
PARODONTALE E PERIM-
PLANTARE NELL’ERA DEL 
MICROBIOMA
Corso teorico pratico su pazienti

Nel corso degli anni l’igienista dentale ha rivestito progres-
sivamente un ruolo sempre più attivo nella gestione del 
paziente affetto da malattia parodontale e perimplantare.
Pertanto è indispensabile ampliare le conoscenze cliniche e 
scientifiche mediante aggiornamenti utili a delinerare proto-
colli e strategie mirate alla risoluzione dei casi clinici.
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le linee 
guida principali in merito al trattamento non chirurgico del 
paziente parodontale e implantare, mediante un approccio 
proattivo e minimamente invasivo, alla luce delle innovazioni 
strumentali e tecnologiche validate scientificamente.

→ ABSTRACT

08.30 Registrazione dei partecipanti

09.30 - 11.00 
→  Microbioma, microbiota, disbiosi 
→   Nuova classificazione della malattia par-

odontale
→  Inquadramento del paziente parodontale
→   Strategie comunicative per una corretta 

motivazione
→   Ergonomia di lavoro mediante sistemi  

ingrandenti
→  Scelta dello strumentario per i trattamenti 

mini invasivi
→  Deplaquing selettivo con polveri di ultima 

generazione
→  Gestione dei tessuti molli nei settori estetici
→  Debridment con punte ultrasoniche di ultima 

generazione
→   Strumentazione manuale con curette setto-

riali e universali per le zone di difficile accesso
→  Ozono terapia nel trattamento professionale 

e domiciliare
→  Scelta dei trattamenti chimici domiliari
→  Pianificazione di un follow up adeguato in 

base alla tipologia di paziente

11:00 - 11:30 Coffee break

11:30 - 13:00 
→  Nuova classificazione delle  

mucositi e perimplantiti
→  Inquadramento del paziente implantare
→  Valutazione delle riabilitazioni implanto
→  protesiche
→   Scelta dello strumentario per il debridment 

perimplantare
→  Trattamento delle mucositi
→  Trattamento delle perimplantiti
→  Air e perio polishing per il mantimento im-

plantare
→  Scelta delle punte ultrasoniche
→  Ozono terapia nelle varie fasi del trattamento
→  Scelta dei trattamenti chimici farmacologici.
→  Pianificazione del follow up

13:00 - 14:00 Light lunch

14:00 - 17:00 Parte pratica su paziente
Ogni partecipante avra’ la possibilità di mettere
in pratica tutte le nozioni apprese durante
la parte teorica su pazienti. Partendo da una
corretta postura operativa e a seguire:
Scelta dello strumentario adeguato esame extra
e intraorale, documentazione fotografica
del caso clinico, esame parodontale, pianificazio-
ne del piano di trattamento strumentazione
manuale e ultrasonica air e perio polish.
Gestione dei tessuti duri e molli mediante
ozonoterapia. Pianificazione del follow up.

→ PROGRAMMA
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DR. ANDREA BUTERA
→ PROPHYLAXIS ADVANCED

27 GIU 2020
TORINO

Dr. Andrea Butera
Studio Dr. Certani Morello m

or
 0

3

Teoria ◼

Hands-On ◼

Partecipanti max. 12

Quota di   
partecipazione  € 120,00 + IVA

Iscrizione  
 Studio Dr. Certani Morello 

GESTIONE DEL PAZIENTE 
ORTODONTICO:
PRE, DURANTE E POST 
TRATTAMENTO
Corso teorico pratico su pazienti

Nell’ambito della moderna odontoiatria, il ruolo dell’igienista 
dentale si impone in modo sempre più rilevante specie grazie 
l’ausilio delle più moderne proposte in ambito tecnologico e 
merceologico. L’ottica della prevenzione, pertanto, ha modo 
di realizzarsi attraverso le più raffinate tecniche caratterizza-
te da una mini-invasività e da una elevata efficacia. La terapia 
ortodontica guida alla risoluzione dei casi più complessi 
riabilitando il sorriso dei pazienti secondo i canoni estetici e 
morfologici. Talvolta purtroppo nel bilancio tra rischio e bene-
ficio a pagarne le conseguenze sono i tessuti duri e i tessuti
parodontali, garanti a lungo termine della corretta riuscita 
del trattamento. Pertanto nella programmazione di un ideale 
follow up figura una posizione di rilievo, oltre alla motiva-
zione del paziente, la rilevazione degli indici parodontali, la 
classificazione delle recessioni, la morfologia papillare e non 
per ultimo la dotazione del paziente di tutti i sussidi per una 
corretta igiene orale domiciliare. Lo scopo del corso è per-
tanto quello di delineare, in linea all’evidenze scientifiche, un 
corretto piano di trattamento, che possa offrire al paziente 
esclusivamente vantaggi apportati dalla terapia mettendolo 
al riparo da fastidiosi inconvenienti legati ad un’errata rispo-
sta parodontale e giungere ad un globale successo terapeuti-
co. Oltre al mantenimento dei tessuti parodontali, verranno
delineati tutti i sistemi di profilassi anticarie per poter preve-
nire le iniziali whitespot, che si possono evolvere in possibili 
carie, e l’azione dell’ozono terapia nella fase prebondind,
per evitare il distacco precoce dei brackets, in modo da non 
interferire e interrompere la terapia attiva in atto.

→ ABSTRACT

09:00 - 13:00 Parte teorica
Analisi dei vari trattamenti ortodontici
→  ortodonzia intercettiva
→  ortodonzia fissa vestibolare e linguale
→  ortodonzia con allineatori invisibili
Analisi dei tessuti duri pre, durante e post
trattamento ortodontico
→   protocolli per la gestione delle black stain
→  protocolli per la gestione delle mih
→  sistemi di profilassi pre-bonding
→  richiami personalizzati con rivalutazione  

dei tessuti duri e molli
→  deplaquing con polveri mini invasive
→  indici di riferimento
→  uso dell’app intact-tooth
→  trattamenti rimineralizzanti professionali  

e domiciliari
Ortodonzia nei pazienti orto-perio
→  prelievo microboliogico per analisi dei siti 

parodontali
→  indici parodontali di riferimento
→  richiami personalizzati con rivalutazione dei 

tessuti duri e molli
→  ozonoterapia per la gestione dei tessuti duri 

e molli
→  trattamenti rimineralizzanti professionali e 

domiciliari

Gestione del paziente con  
allineatori invisibili
Gestione del paziente ortodontico  
preprotesico
Gestione del paziente pre, durante e post
trattamento orto-implantare
Gestione professionale e domiciliare dei pazienti
con canini inclusi
Follow up personalizzati
Gestione delle contenzioni
Trattamenti estetici port trattamento  
ortodontico

13:00 - 14:00 Light lunch

14:00 - 17:00 Parte pratica su paziente

→ PROGRAMMA
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PROF.SSA ANNAMARIA GENOVESI
→ PROPHYLAXIS ADVANCED

21 MAR 2020
MILANO

Prof.ssa Annamaria Genovesi
Kiral Dental ev

e 
03

Teoria ◼

Hands-On ◼

Punti ECM 11

Partecipanti max. 15

Quota di   
partecipazione  
(IVA inclusa)   € 120,00

Iscrizione EVE-LAB

GESTIONE DEL BIOFILM 
NEL TRATTAMENTO
DEL PAZIENTE PARO- 
DONTALE, IMPLANTARE
E ORTODONTICO
Corso teorico-pratico su paziente accreditato ECM

I settori dell’Odontoiatria e dell’Igiene dentale sono in conti-
nua evoluzione tecnologica; raggiungere risultati più efficaci 
in minor tempo e con miglior utilizzo di risorse rappresenta
una sfida e un obiettivo condiviso in ambito medico-scienti-
fico. La ricerca scientifica e tecnologica ha pertanto cercato 
di collaudare nuovi strumenti e presidi che fossero d’aiuto 
agli operatori sanitari nell’ottimizzazione dei loro interven-
ti. La strumentazione ultrasonica e le polveri da profilassi 
sono state alcune di queste scoperte, che hanno portato un 
notevole cambiamento nell’approccio della terapia causale e 
di mantenimento di problematiche parodontali, implantari 
e ortodontiche data la loro versatilità e non invasività in 
ogni situazione, utilizzando il principio secondo cui si possa 
raggiungere in modo agevole ogni area esposta all’azione dei 
batteri e ottenere una superficie dentale decontaminata.

→ ABSTRACT

08.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Biofilm

10.00 Diagnosi e classificazione tipologia di 
paziente

10.30 Utilizzo delle nuove tecnologie nella tera-
pia: overview su ultrasuoni, inserti e polveri da 
profilassi

11.15 Coffee break

11.45 Protocolli professionali e domiciliari
nel trattamento e mantenimento nei pazienti

14.30 Parte pratica su paziente

16.00 Discussione casi clinici

17.00 Compilazione questionario ECM

→ PROGRAMMA

* Visita il nostro sito per trovare tutte le informazioni aggiornate https://mectron.it/i-nostri-eventi/
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→ FIERE E CONGRESSI

→ II° CONGRESSO NAZIONALE ATASIO  
www.atasio.it/eventi-atasio

→ PERIO2020 - XXI° CONGRESSO SIDP 
www.sidp.it/programmazione-culturale/2020/congresso-nazionale

→ 63° CORSO FONDAZIONE CASTAGNOLA
63° Corso Fondazione Castagnola  
www.comunicazioni.tueorservizi.it/brochure_castagnola2020.pdf

→ CDUO 27°CONGRESSO NAZIONALE
www.fasiweb.com/?eventi=cduo-2020

→ SPRING MEETING 2020
www.mectron.com/spring-meeting

→ EXPODENTAL
www.expodental.it

→ REX DAY CONGRESS 
www.mectron.it/i-nostri-eventi/corsi-rex-piezoimplant

→ RDH 2020 EXPO’
www.expordh2020.it

→ IADDM ANNUAL MEETING
www.iaddm.com

→ IAO
www.iao-online.com/it/milano2020

07-08 FEB 2020 
ROMA

Univ. La Sapienza 

12-14 MAR 2020 
RIMINI
Palacongressi

03-04 MAR 2020 
MONTECATINI TERME
Centro Congressi Grand Hotel & La Pace

16-18 APR 2020 
MILANO

Palazzo delle Stelline

08-09 MAG 2020 
VENEZIA

Isola di San Servolo

14-16 MAG 2020 
RIMINI

Rimini Fiera

11 SET 2020 
BOLOGNA

Savoia Regency

26-27 SET 2020 
TORINO

Pala Alpitour

02-03 OTT 2020 
TORINO

Università di Torino

17-18 OTT 2020 
MILANO
Superstudio Più

→ UN NUOVO PARADIGMA
REX PIEZOIMPLANT

→ Creste sottili?  
Un problema risolto.
REX PiezoImplant

Con questa nuova soluzione  
implantare potrai risolvere in  
modo mininvasivo situazioni  
con riassorbimenti ossei  
orizzontali che richiederebbero  
delle chirurgie avanzate di  
aumento di volume osseo.
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→ SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI MECTRON

mectron s.p.a.
Via Loreto 15/A 
16042 Carasco (GE)
Sig.ra Lucia Costa
Cell. +39 348-7126606
segreteriaeventi@mectron.com
www.mectron.it

La presente scheda dovrà essere 
inviata, insieme alla contabile del  
pagamento, alla Ufficio eventi - 
Marketing Dpt all’indirizzo:
segreteriaeventi@mectron.com 

Modalità di Pagamento tramite  
ASB da pagare in loco o ad  
agente Mectron oppure tramite 
bonifico bancario
IBAN: 
IT 65 V 05034 31950 000000110946

(specificare la causale del  
versamento)

Causale: Quota di iscrizione  
corso numero mec .........

Corso Iscrizione e quota di iscrizione (IVA inclusa)

mec 01

mec 02

mec 03

mec 04

mec 05

mec 06

mec 07

mec 08

mec 09

mec 10

mec 11

mec 12

mec 13

Quota 244,00 €

Quota 244,00 €

Quota 244,00 €

Quota 244,00 €

Quota 244,00 €

Quota 244,00 €

Quota 244,00 €

Quota 244,00 €

Quota 244,00 €

Quota 244,00 €

Quota 244,00 €

Quota 244,00 €

Quota 244,00 €

Cognome  ............................................................................................................................

Nome  ...................................................................................................................................

Indirizzo di Fatturazione  .................................................................................................

P.iva .....................................................................Codice SDI.............................................

Cap Città Prov.  ...................................................................................................................

C.F.  ........................................................................................................................................

Tel.  .......................................................................  Cell.  ......................................................

E-mail ...................................................................................................................................

................................................................................................................................................
Firma per accettazione e timbro di studio

☐ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) leggi l’informativa sul sito Mectron.it all’interno 
della sezione GDPR

☐ Acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere comunica-
zioni promozionali, commerciali, e questionari di soddisfazione.

Si prega di indicare il corso scelto con una X.

mec 14

mec 15

mec 16

mec 17

mec 18

mec 19

mec 20

mec 21

mec 22

mec 23

mec 24

mec 25

mec 26

Quota 244,00 €

Quota 488,00 €

Quota 1.830,00 €

Quota 280,00 €

Quota 280,00 €

Quota 280,00 €

Quota 280,00 €

Quota 280,00 €

Quota 280,00 €

Quota 280,00 €

Quota 488,00 €

Quota 60,00 €

Quota 60,00 €
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→ SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI EVE-LAB

Eve-Lab
Viale dei Mille 137
50131 Firenze
Tel: +39 055 0671000
Cell: +39 339 4021602
nora.naldini@eve-lab.it
www.eve-lab.it

La presente scheda dovrà essere  
inviata, insieme alla contabile 
del pagamento, alla Segreteria 
Organizzativa all’indirizzo:
nora.naldini@eve-lab.it

Modalità di Pagamento
Bonifico Bancario
IBAN:
IT 81 Z 03069 71662 100000005375

Intestato a EVE-LAB di Naldini 
Nora (specificare la causale del 
versamento)
Causale:  Quota di iscrizione   
corso numero eve .........

Cognome  ............................................................................................................................

Nome  ...................................................................................................................................

Nato/a a  ..................................................................   Il  ......................................................

Indirizzo  ..............................................................................................................................

Cap Città Prov.  ...................................................................................................................

C.F.  ........................................................................................................................................

Tel.  .......................................................................  Cell.  ......................................................

E-mail ...................................................................................................................................

Dati Fatturazione:

Intestazione ........................................................................................................................

Indirizzo ...............................................................................................................................

P.

☐ Autorizzo Eve Lab e Mectron spa al trattamento dei miei dati personali 
ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Leggi l’informativa sul sito 
Mectron.it all’interno della sezione GDPR.

☐ Acconsento Eve-Lab e Mectron spa al trattamento dei miei dati personali 
per ricevere comunicazioni promozionali, commerciali, e questionari di 
soddisfazione.

Data .......................................  Firma..................................................................................

Si prega di indicare il corso scelto con una X.

→ SCHEDA DI ISCRIZIONE CERTANI MORELLI

Studio Dott. Certani Morello
Via Torino 67/A
10028 Trofarello (TO)  
Studio Dott. Certani Morello
Tel 011-6499444
studiocertanimorello@gmail.com

Si prega di indicare il corso scelto con una X.

Corso Corso Iscrizione e quota di iscrizione (IVA inclusa) Iscrizione e quota di iscrizione (+ IVA)

eve 01 mor 01

eve 01 mor 02

eve 02Quota 2.500,00 € Quota 120,00 €

Quota 5.000,00 € Quota 120,00 €

Quota 549,00 €

eve 03

mor 03

Quota 120,00 €

Quota 120,00 €

La presente scheda dovrà essere 
inviata, insieme alla contabile del  
pagamento, alla Segreteria  
Organizzativa all’indirizzo:
studiocertanimorello@gmail.com 

Modalità di pagamento: 
Bonifico bancario BANCA SELLA - 
FILIALE DI TROFARELLO
IBAN:
IT 74 R 03268 31080 052608732540 

(specificare la causale del  
versamento)

Causale: Quota di iscrizione  
corso numero mor .........

Cognome  ............................................................................................................................

Nome  ...................................................................................................................................

Indirizzo di Fatturazione  .................................................................................................

P.iva ..........................................................  Codice SDI  ......................................................

Cap Città Prov.  ...................................................................................................................

C.F.  ........................................................................................................................................

Tel.  .......................................................................  Cell.  ......................................................

E-mail ...................................................................................................................................

................................................................................................................................................
Firma per accettazione e timbro di studio

Autorizzo l’uso dei miei dati per le spedizioni di pubblicazioni tecniche e 
l’invio di mailing ai sensi della legge n.196/ 03 sul trattamento dei dati.

iva .....................................................................Codice SDI.............................................
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© Copyright Mectron S.p.A., Carasco, Italia
Tutti i diritti riservati. Testo, immagini e grafica delle brochure Mectron sono protetti dai diritti d’autore  
e da altre leggi sui diritti di proprietà. Senza autorizzazione scritta di Mectron S.p.A. il contenuto non può 
essere copiato, divulgato, modificato o reso accessibile a terzi a scopi commerciali.

mectron s.p.a., 
via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italia 
tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374

→ www.mectron.it – mectron@mectron.com




