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CHIRURGIA OSSEA RESETTIVA

info@k3italia.com - 0422 910229



RELATORE

VENERDÌ 25 MAGGIO
9.00 - 13.00

Chirurgia ossea resettiva per il trattamento dei difetti e delle tasche
Strumentario e tecniche chirurgiche

Disegno di lembo e tecniche di sutura
Quando e perchè allungare la corona clinica dentaria

PROGRAMMA

13.00 - 14.00 
PAUSA PRANZO

14.00 - 18.00
Ampiezza biologica: come preservarla e ricrearla

Tempi di guarigione e finalizzazione protesica
Proiezione di interventi di chirurgia ossea e allungamento di corona.

Discussione dei casi clinici portati dai corsisti.

DR. PIERO CASAVECCHIA
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1993 a Bologna,

specializzato in Odontostomatologia nel 1996
Dal 1997 al 2000 ha conseguito il diploma di Specialista 

in Parodontologia presso la Boston University 
“Henry Goldman School of Dental Medicine di Boston”.

Nel 2001 ha conseguito il Diploma  
dell’American Board of Periodontology.

E’ socio attivo della SIdP.
Esercita la libera professione limitatamente 

alla parodontologia e all’implantologia a Ravenna.



SEDE DEL CORSO:
Best Western Plus Quid

Via Terraglio,15
30174 Mestre

A fianco della sede OVS-Coin

ORARIO:
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00

ISCRIZIONE AL CORSO:
200,00 Euro + iva

La quota è comprensiva di materiale didattico, coffee break, pranzo e attestato

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
1 - Bonifico Bancario

Si prega di compilare la scheda in stampatello e di inviarla per mail a   
info@k3italia.com o per fax al numero 0422-910229 insieme a fotocopia del bonifico di:

244,00 Euro IVA Inclusa (200,00 + IVA 22%)
causale: “Nome e Cognome + Corso Dr Casavecchia”.

Beneficiario bonifico: K3 ITALIA
IBAN: IT03V 02008 62180 000103770721 (Unicredit, filiale di Villorba)

2 - Ricevuta Bancaria
Iscrizione tramite agente di zona e pagamento con RIBA

3 - Assegno Bancario
Iscrizione tramite agente di zona e pagamento con assegno bancario

*INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.L.vo196/2003) I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione 
e per le pratiche amministrative.Saranno trattati in accordo al D.L.vo196/2003 per la registrazione della propria banca dati 
informatica ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi di formazione. in qualunque 
momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto 196/2003 alla verifica circa la veridicità e correttezza dei 
dati trattati,circa le modalità di trattamento, ed in merito alla Sua facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei 
dati. CONDIZIONI CONTRATTUALI. L’organizzazione si riserva la facoltà di cancellare il corso qualora non si raggiunga il numero 
minimo di iscritti. La disdetta dell’iscrizione effettuata almeno 30 gg prima della data d’inizio del corso da diritto alla restituzione 
della quota d’iscrizione decurtata del 30% per spese di segreteria. Dopo tale termine, non si avrà diritto ad alcun rimborso della 
somma versata. Il mancato versamento del saldo all’inizio del corso comporterà l’impossibilità di partecipare al corso stesso 
CONSENSO: Apponendo la firma in calce alla scheda d’iscrizione, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito 
delle finalità e modalità di cui sopra e accetto le condizioni contrattuali.

Dr./Studio

Via/Piazza

Località      CAP   Prov (      )

Tel.     e-mail

Nato a      Prov (         )  il giorno       

Cod. Fisc.

P. Iva

Firma*       Data
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
info@k3italia.com - 0422 910229


