MODULO ADESIONE
ASSOCIAZIONE CULTURALE
A.R.C.O.

MODULO DI ISCRIZIONE

Tutte le comunicazioni relative al corso verranno trasmesse solamente tramite
email, pertanto la segreteria organizzativa di A.R.C.O. non si assume la responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l’indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere
alle comunicazioni pervenute.

L’associazione culturale A.R.C.O. (Anchorage
Researchers in Clincal Orthodontics) ha per
finalità la diffusione della cultura ortodontica con particolare
riferimento alle tecniche ortodontiche che sfruttano l’ancoraggio
palatale su Miniviti.
A tal fine organizza corsi e convegni sul territorio nazionale sul
tema dell’ancoraggio scheletrico.
Per aderire GRATUITAMENTE ad A.R.C.O. è sufficiente compilare la
scheda di adesione sottostante e inviarla via mail a:
ancoraggiopalatale@gmail.com

Cognome*

Nome*

Codice Fiscale*

Nato/a a*

Indirizzo*

CAP

Telefono/Cellulare*

MODULO DI ADESIONE

❏ Libero Prof.

❏M

Il Corso è strutturato in una sessione TEORICA pensata per fornire
strategie realistiche, affidabili e facilmente riproducibili alla poltrona. Verranno preventivamente analizzati tutti quegli aspetti
anatomici e biologici fondamentali per consentire ai corsisti di selezionare in sicurezza le zone di inserzione e poter gestire al meglio
gli aspetti biomeccanici.

Prov.*

e-mail*

Disciplina
(se previsto)
❏ Dipendente

Iscritto all’Ordine/Collegio/Ass. Prof.le*

❏F

Prov. in cui opera
prevalentemente*

❏ Convenzionato

❏ Privo di Occ.

Prov. o Regione*

Durante la successiva
sessione PRATICA su
preparato animale,
ogni corsista avrà modo
di aumentare la propria
confidenza con le miniviti e
la relativa componentistica,
acquisendo padronanza
nella gestione delle
apparecchiature.

❏ Studente
Num. Iscrizione*

Indirizzo*

Nato/a a*
CAP*

Prov.*

il*

Indirizzo*

Prov.

Partita IVA**

Prov.*

Telefono/Cellulare*

Città*

DATI INTESTAZIONE FATTURA

CAP

Città*

PROVIDER ECM
ITAC
Implantologia Trentina Associazione Culturale
Albo Provider ECM PAT n. 286 www.ecmtrento.it
Accreditamento Standard: Det. N. 90/2013 PAT
REA-CCIIAA TN-208428
CF: 96080310228 | P.IVA: 02218750228
Presidente /Responsabile Legale: dott. M. Corradini

SEDE
Arco (TN), Palazzo del Casinò, via delle
Palme 6, 38062, 45,91788°N, 10,88586°E
La Sessione clinica verrà eseguita c/o Studio
Alto Garda via Francesco II di Borbone, Arco
In AUTO: autostrada A22 del Brennero uscita
Rovereto Sud, indicazioni lago di Garda
In AEREO: aeroporto Valerio Catullo, Verona
In TRENO: fermata del treno Rovereto poi
autobus di linea

Indirizzo**

e-mail*

Il corso si conclude con
una sessione CLINICA alla
poltrona durante la quale
è possibile l’inserimento
reciproco di miniviti
tra i partecipanti e la
presa delle impronte per
il trasferimento dati al
laboratorio.

CAP**

Città**

Prov.**

Firma

✂

Firma

✂

POLITICA DI RIMBORSO:
– per disdette entro il 01/03 rimborso completo della quota
– per disdette dopo il 01/03 rimborso del 50% della quota di iscrizione

Prov. in cui opera

1

2

Codice Fiscale**

Intestazione fattura**

Professione*

Firma

Città*

Fax

Ente di appartenenza*

Disciplina

il*

A.R.C.O. Anchorage Researchers in Clinical Orthodontics
e-mail: ancoraggiopalatale@gmail.com
CF e PI: 02474120223

Profilo lavorativo*:

Nome*

Codice Fiscale*

❏M ❏ F
Prov.*

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

L’utilizzo delle miniviti in ambito ortodontico rappresenta oggi
giorno un ausilio indispensabile nella pratica clinica routinaria ed
extra-ordinaria, rappresentando uno degli argomenti maggiormente dibattuti nella comunità scientifica. Il loro utilizzo razionale rende maggiormente predicibili e di facile realizzazione quegli
spostamenti ortodontici che diversamente risulterebbero molto
complessi da ottenere, consentendo inoltre un controllo assoluto
dell’unità di ancoraggio.

DATI CORSISTA

Professione*

Cognome*

ABSTRACT

*Campi obbligatori

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 530 € entro il 31/01; 600 € dopo il 31/01;
PER i soci dell’Associazione culturale ARCO, la quota è comprensiva di IVA,
diversamente la quota è da intendersi + IVA
D ESTINATARI Medici/Odontoiatri. ll numero massimo di partecipanti è fissato
in 15 partecipanti
SCADENZA ISCRIZIONI TERMINE ULTIMO: 1 aprile 2019

3

CREDITI ECM Saranno erogati 20 Crediti ECM

CON IL CONTRIBUTO NON
CONDIZIONANTE DI

Sopra: singola seduta per applicazione di
Minviti e Dipositivo

IL RAZIONALE NELL’USO
DELLE MINIVITI: viaggio
al centro del palato
CORSO TEORICO-PRATICO
Arco, 12-13 aprile 2019

Sessione PRATICA
9.00: trasferimento dati al laboratorio
11.00: programmazione 3D
12.00: esercitazione su estratto animale
13.00: light lunch c/o Casinò di Arco
Sessione CLINICA
14.30: verifica apprendimento
15.30: inserimento miniviti tra partecipanti
17.30: chiusura lavori

DOCENTI
Dott. Bruno DI LEONARDO
Odontoiatra, Specialista in Ortognatodonzia,
Prof a.c. Scuola di Specializzazione in
Ortognatodonzia Uni Trieste

Dott. Rossano MURA
Odontoiatra, Master in Parodontolgia, Master in
Chirurgia Orale, Master in Implantologia

Odt. Paolo TONINI
Titolare Ortotec, laboratorio per l’ortodonzia
ad alta specializzazione

sostituzione elmento agenesico

Sabato 13 aprile

mesializzazione

8.30: registrazione Partecipanti
9.00: Sessione TEORICA
- basi biologiche
- scelta del sito
13.00: light lunch c/o Casinò di Arco
14.00: 	Sessione TEORICA
- Indicazioni cliniche
18.00: chiusura lavori
20:00: cena sociale

distalizzazione

PROGRAMMA

Venerdì 12 aprile

espansione

PROGRAMMA

