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AUTUMN EDITION

STUDY
CLUB

STUDYCLUB

PROF.

BENITO CAPOBIANCO
Libero professionista a Sora (FR) ed a Villetta
Protesi

Dentaria”,

Master

biennale

in

“Chirurgia Oro-Maxillo Facciale”. Perfezionato
in “Odontologia Forense”, “Chirurgia Orale” ed
“Estetica del Sorriso”. Docente a contratto a
corsi di perfezionamento dell’Università di
Milano, Chieti, Foggia e di Genova.
Relatore a corsi e convegni in Italia
e all’Estero sull’utilizzo dei Laser in
Odontoiatria. Autore e coautore di
lavori scientifici relativi al Laser ed
alla Chirurgia Orale.

LOCATION
APPUNTAMENTI FORMATIVI LIVE
SULL'ODONTOIATRIA LASER
MINIMAMENTE INVASIVA

FIRMA

STUDIO DENTISTICO
DOTT. GIOVANNI CASTORINA
Dental Care | Viale della Vittoria, 211
92100 | Agrigento (AG)
Tel. 0922 594159

Venerdì

Per dettagli e informazioni:

CENTRO STUDI REVELLO

SPEAKER
PROF. BENITO CAPOBIANCO

Specialist Doctor Smile:
Matteo Laganà
lagana@lambdaspa.com
334 8481112

14:00-18:00

A M FLY 345

doctor-smile.com

19.11.2021

STUDIO DENTISTICO
DOTT. GIOVANNI CASTORINA

centro.studi@revello.net
045 8238611

DATA

altro
erbio
possiedo già un laser: Sì

Cod. Fiscale / P. IVA

sono Medico Odontoiatra:

NO

modello: diodi

Igienista Dentale:

Cellulare:
Telefono:

Email:

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/03 e dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679. I dati saranno trattati da questa Societá nel pieno
rispetto e secondo le finalitá per l'espletamento degli obblighi di legge, per statistiche, invio materiale informativo e comunicazioni.

Provincia:
Città:
CAP:

Indirizzo:

Cognome:

Nome:

STUDY CLUB - Appuntamenti formativi live sull'odontoiatria laser minimamente invasiva

MODULO DI ISCRIZIONE da inviare al Sig. Carmelo Alaimo all’indirizzo email carmelo.alaimo@revello.net

Barrea (AQ). Laureato in “Odontoiatria e

EVENTO
GRATUITO

ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA

organizzato da:

in collaborazione con:

STUDY CLUB è una iniziativa che prevede un
incontro organizzato in collaborazione con uno
studio odontoiatrico di eccellenza. Gruppi esclusivi
di 6 medici potranno approfondire l’utilizzo della
tecnologia laser direttamente alla poltrona. Ogni
appuntamento prevede delle fasi formative: la
parte teorica, la pratica clinica e la testimonianza
del medico come utilizzatore diretto. In questo
modo i partecipanti potranno avere un confronto
con la tecnologia laser, avendo al termine
dell’incontro un quadro completo sui benefici
derivanti dal suo utilizzo nella gestione quotidiana.

PARTECIPARE?

PERCHE

17:30-18:00

SESSION

LIVE

14:30-17:30

14:00-14:30

Non produce
aerosol

Tutto in
un’unica
seduta

Puntali
monopaziente

Chiusura dei lavori con testimonianza
diretta del medico professionista con
l’utilizzo quotidiano della tecnologia laser e
i benefici economici derivanti.

Scopri direttamente in sala operatoria
come si utilizza la tecnologia laser, quale
feed-back arriva dal paziente e quali
benefici operativi si possono ottenere.
Soddisfa la tua conoscenza nei campi di
applicazione del laser, nella parodontologia
non chirurgica, nella chirurgia delle mucose
e biostimolazione, nello sbiancamento,
nella carie e nella desensibilizzazione.

Un utile momento di formazione teorica
dove comprendere i principi di interazione
della luce laser con i tessuti e quali effetti
benefici possa avere da parte di uno
specialista Doctor Smile.

IL PROGRAMMA

Riduce la
carica virale

LAVORIAMO IN SICUREZZA
CON LA TECNOLOGIA LASER

COVID-19

