
SCHEDA DI ISCRIZIONE
NAVIGAZIONE DINAMICA IN CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE ED ODONTOIATRIA

Posti disponibili n. 70
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 5 maggio 2018 

via fax al numero 0859111728 oppure via mail a info@mirrorcomunicazione.it 
oppure con sms al 3473043190, dopo aver compilato il modulo seguente.

L’elenco degli ammessi sarà disponibile sul sito 
www.aslteramo.it, Area Riservata della Formazione, il 08 maggio 2018.

 

Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Luogo e data di nascita:

E-mail:

N. Cell.

Profilo professionale:

Disciplina/Specializzazione:

Unità Operativa/Ente di appartenenza:

Sede lavorativa

indicare se convenzionato         Dipendente  ASL          Libero Professionista

         Dipendente ditta esterna

Data 
           Firma del richiedente                        Si autorizza

          Firma del Responsabile dell’U.O (Dirigenza medica)
                                                                                               Firma dell’Infermiere Coordinatore (Comparto)

ATTENZIONE! La mancata compilazione della scheda di iscrizione in ogni 
sua parte comporterà l’esclusione dai crediti formativi ECM.

Crediti ECM assegnati: 4

         Do il consenso               Nego il consenso                  Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03.  La informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/03 i dati personali da Lei 
forniti attraverso la compilazione del presente modulo formeranno oggetto di trattamento esclusivamente per la richiesta di 
iscrizione all’evento. I dati forniti verranno trattati nel rispetto della normativa di cui sopra con il supporto di mezzi cartacei e/o 
informatici. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti 
con la scrivente. I suoi dati personali potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento ed, in genere, a tutti quei soggetti 
pubblici e privati cui la comunicazione si renda necessaria in relazione alle finalità di cui sopra. La scrivente si riserva di effettuare, 
durante lo svolgimento del Congresso, riprese foto-cinematografiche, e si impegna a che l’utilizzo di tali riprese sia finalizzato 
esclusivamente al contenuto dell’evento in oggetto e con intenti prettamente didattici. Tali riprese potranno essere sottoposte alla 
visione di soli docenti e partecipanti iscritti allo stesso evento. Per i partecipanti che desiderassero vedere uno o più riprese 
dell’evento le immagini potranno essere visionate previo accordo con la segreteria organizzativa.
ACQUISIZIONE CONSENSO DELL’INTERESSATO. Il sottoscritto acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, come interessato presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini e le 
modalità di utilizzo indicati nell’informativa di cui sopra.
- presta il suo consenso all’utilizzo in forme audiovisive e fotografiche della propria immagine, per usi consentiti dalla Legge e
senza offesa del buon costume e della morale individuale, esclusivamente per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa.

NAVIGAZIONE DINAMICA IN 
CHIRURGIA 

MAXILLO FACCIALE
ED ODONTOIATRIA

   

26 MAGGIO 2018
Aula Convegni P.O. G. Mazzini 

TERAMO

Tel. 0858625804
Fax 0859111728
www.mirrorcomunicazione.it
info@mirrorcomunicazione.it

Segreteria Organizzativa e Info:

NAVIGAZIONE DINAMICA IN CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE ED ODONTOIATRIA



Rivolto a
ODONTOIATRA 
MEDICO DELLE 
DISCIPLINE DI: 

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE; 
NEUROCHIRURGIA; 

OFTALMOLOGIA; 
OTORINOLARINGOIATRIA; 

RADIODIAGNOSTICA
 

N. MAX PARTECIPANTI: 70
ECM:   4

Dott. Paolo Di Emidio
Responsabile U.O.S.D. di Maxillo Facciale

ed Odontostomatologia - P.O. Teramo-Atri

Responsabile Scientifico
Dott. Davide Cardinelli
Dirigente Medico U.O.S.D. di Maxillo Facciale

ed Odontostomatologia - P.O. Teramo

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
8:30/8:45 Registrazione dei partecipanti

8:45/9:00 Presentazione del corso
  Dott. Paolo Di Emidio

9:00/9:30 Storia dei modelli Stereolitografici (modelli 3d) 
  in chirurgia maxillo facciale
  Dott. Paolo Di Emidio

9:30/11:00 • Funzionamento del Sistema ImplaNav
  • Uso Clinico della Navigazione a Livello Mascellare e Mandibolare
  • La Piezo – Navigazione per Implantologia Zigomatica
  Dott. Gerardo Pellegrino

11:00/11:30  Pausa Caffè

11:30/13:00 SESSIONE HANDS ON
  Sistema di Navigazione dinamica ImplantNav
  Dott. Gerardo Pellegrino

13:00/13:30 Discussione con i partecipanti
  Dott. Paolo Di Emidio; 
  Dott. Gerardo Pellegrino

13:45  Chiusura Lavori


