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

MODULO DI ISCRIZIONE da inviare al Sig. Federico Bosco all’indirizzo email federico.bosco@revello.net

Viale Europa, 36/F
25036 | Palazzolo sull'Oglio (BS)

STUDIO DENTISTICO
EURODENT
DOTT. DIEGO VEZZOLI

9:00-13:00

15.11.2019

AUTUMN EDITION

STUDY
CLUB

IL FUTURO PASSA QUI DA NOI!
A U T U M N

STUDYCLUB

STUDIO DENTISTICO EURODENT
DOTT. DIEGO VEZZOLI
Viale Europa, 36/F

25036 | Palazzolo sull'Oglio (BS)

Tel. 030 740 2353

per tutte le informazioni
Matteo Laganà

334 8481112

EVENTO
GRATUITO
ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA

E D I T I O N

LOCATION
APPUNTAMENTI FORMATIVI LIVE
SULL
SULL'ODONTOIATRIA LASER
MINIMAMENTE INVASIVA

Venerdì

15.11.2019

STUDIO DENTISTICO

DOTT. DIEGO VEZZOLI

lagana@lambdaspa.com

9:00-13:00

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

12:30-13:00

SESSION

LIVE

9:30-12:30

9:00-9:30

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

Sei pronto a partecipare a un momento
formativo dove avrai modo di comprendere,
direttamente in studio, come la tecnologia
laser possa essere utilizzata in ambito clinico?

READY?

ARE YOU

