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Relatore

Francesco Comelli lavora per KOMET ininterrottamente dal 1984. 
Ha ricoperto nel tempo varie mansioni. Fino al 1993 ha lavora-
to come specialista di prodotto, in seguito è diventato Product  
Manager e ha sviluppato in collaborazione con noti professioni-
sti di settore (Dr. Massironi, Dr Clauser e Dr. Barone, Dr Agabiti e 
molti altri) strumenti rotanti ed oscillanti innovativi, che hanno 
permesso di elevare lo standard odontoiatrico italiano e interna-
zionale. E’ stato Amministratore Delegato di KOMET Italia dal 
2002 fino al 2017. Dal 2018 si occupa dell’informazione e della 
formazione merceologica sugli strumenti rotanti e oscillanti nelle 
università e della nuova linea Endo della Komet.

Francesco
Comelli

Partecipazione gratuita per i Soci SIDI

Casi clinici di odontoiatri esperti e ampia sezione 
dedicata a corsi teorici e pratici
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>  8.45 - 9.00 Presentazione del corso

>  9.00 - 11.00  

•  Le modalità dell’asportazione meccanica  
di materiale in odontoiatria

   •  Gli strumenti rotanti

   •  Gli strumenti oscillanti: sonici e ultrasonici

   •  I vantaggi degli strumenti sonici in odontoiatria: 
dalla profilassi fino alla chirurgia  
Esempi di impiego tramite brevi video

   •  Le punte soniche per profilassi e paradontologia

   •  Le punte soniche per rifiniture interprossimali 
di materiali compositi

>  11.00 - 11.15 Coffee break

>  11.15 - 13.00 (parte teorica) 
Prove pratiche di levigatura radicolare  
su denti estratti

>  13.00 - 13.30 Conclusioni 
Chiusura lavori e consegna attestati

Soci SIDI in regola con l’iscrizione  
per il triennio 2018-2020:

>  Laureati o Diplomati
>  Studenti CLID - CLOPD

L’iscrizione al corso comprende:
•  Attestato di partecipazione
•  1 Coffee break
•  Cartellina congressuale 

Quota di iscrizione SIDI triennio 2018-2020

>  Socio effettivo Igienista Dentale
>  Studente CLID
>  Altre professioni sanitarie

GRATUITO

€ 30

€ 30
€ 10

GRATUITO

Programma Quote di partecipazione

Scheda d’iscrizione

Modalità di pagamento

16 giugno 2018

Per effettuare l’iscrizione al corso compilare la scheda sottostan- 
te in tutte le sue parti, in stampatello leggibile ed inviarla via 
mail a segreteriasidi@gmail.com   

Nome                                Cognome 

Qualifica

Via                                                             n°

CAP                                Città

Tel                                       Cel 

E-mail

C.Fis / P. IVA

FIRMA

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. I dati 
saranno trattati da SIDI nel pieno rispetto del D.L. 196/03 “Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali”. Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del  
D.L. 196/03, scrivere a segreteriasidi@gmail.com

Il versamento della quota del Corso e della eventuale iscrizione 
alla Associazione, si può effettuare sul conto corrente 
Banca Fideuram 
intestato a SIDI 
Codice IBAN: IT 86T0 3296 0160 1000 0671 07905 
indicando sempre la causale del versamento. 

Inviare copia del versamento e scheda iscrizione via e-mail a: 
segreteriasidi@gmail.com per ulteriori informazioni contatta-
re il Segretario Nazionale dott. Massimiliano Ciribè al numero  
telefonico 329 4217612

Il corso si terrà con un numero minimo di 15 partecipanti.
La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata entro 
10 giorni prima della data prescelta.

Per info
Dott. Gianfranco Sorgente | Cel. 333 2857759


