La prevenzione e il trattamento
delle malocclusioni nei bambini mediante
“Ortopedia Funzionale dei Mascellari”
I° UP GRADE

 Da spedire via E-Mail a:
orthodonticclinic.ta@gmail.com

Nome e cognome

Nome laboratorio / studio

Indirizzo

Città

Tel. Fisso

Pv

Cell.

Sabato 12 Settembre 2015 I Taranto
E-Mail

Cod. Fiscale

P. IVA

 Si, desidero partecipare al corso
ORTOPEDIA FUNZIONALE DEI MASCELLARI - I° UP GRADE
del 12 Settembre 2015
 Allego assegno bancario/fotocopia del bonifico bancario dell’importo di € 100,00 eseguito a favore di:
BANCA APULIA SPA - IT 29 Y057 8715 8000 2557 0165 483
N.B.: La cedola e la fotocopia del bonifico e/o assegno, devono essere
spedite via mail a orthodonticclinic.ta@gmail.com

Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti saranno oggetto di trattamento per le finalità inerenti alle richieste da Lei indicate. I dati, previo Suo consenso, saranno inoltre trattati per l’invio di informazioni commerciali relative
all’attività svolta e per i servizi offerti da Orthodontic Clinic. Il trattamento avverrà nel rispetto delle misure minime di
sicurezza richieste dalla legge sulla privacy. I suoi dati saranno utilizzati solo da personale incaricato al trattamento,
saranno comunicati a collaboratori di Orthodontic Clinic solo per finalità di marketing e non saranno diffusi. In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 196/03; in particolare Lei ha il diritto di aggiornare,
rettificare, integrare, cancellare e trasformare i dati in oggetto del trattamento contattando il Titolare del trattamento
di Orthodontic Clinic oppure scrivendo a orthodonticclinic.ta@gmail.com
Fornisco il consenso al trattamento dei miei dati personali per finalità come sopra indicato:  SI  NO

Data / Firma

Dr. Santiago Isaza Penco
in collegamento via Web con il Dr. Marcos Gribel

La prevenzione e il trattamento
delle malocclusioni nei bambini mediante
“Ortopedia Funzionale dei Mascellari”
I° UP GRADE

A seguito del corso Teorico/Pratico del Dr. Marcos Gribel e Dr. Santiago Isaza Penco del 25 - 30 maggio 2015, tenutosi presso Orthodontic
Clinic, si è deciso di organizzare una serie di giornate UP-GRADE trimestrali, presso la medesima sede. Il primo incontro è stato programmato
per il 12.09.15 e gli incontri successivi, verranno concordati di volta in
volta con i partecipanti.
Il programma prevede:

Riassunto sull’applicazione di ogni singolo dispositivo illustrato

durante il corso del 25 - 30 Maggio 2015, evidenziando vantaggi,
svantaggi, limitazioni e contro indicazioni.

Controllo clinico di diversi pazienti in corso di terapia Ortopedica
secondo la Filosofia Gribel. Frequenza dei controlli, modifiche e
attivazioni degli apparecchi e sostituzione degli stessi.

Durante l’incontro è previsto un collegamento via web con il Dr. Marcos
Gribel.

Destinatari:

Odontoiatri. Potranno aderire coloro che hanno
già frequentato le lezioni del Dr. Gribel e coloro
che hanno conoscenza della ortopedia funzionale
dei mascellari.

Data:

Sabato 12 Settembre 2015

Sede
del corso:

Associazione Orthodontic Clinic
Via Calamandrei, 5, Taranto TA

Orari:

h. 9,30 - 17,00

Costo:

€ 100,00 Iva inclusa

 Il corso sarà a numero chiuso e limitato.

 Per ulteriori informazioni:

DR. SANTIAGO ISAZA PENCO
Laureato nel 1988 a Bogotà c/o il Colegio Odontologico
Colombiano. Dal 1989 al 1991 lavora nel reparto
Ortognatodonzia dell’Ospedale S.Martino di Genova e
c/o Dental Hospital and children Hospital of Glasgow. Dal
2010 al 2011 frequenta il corso di alta formazione “FAD”
Chirurgia Ortognatica 3D Maxillo-Facciale, Università degli
Studi di Bologna. Prof. Universitario C.I.E.O e U.J. Prof.
A.c. Ortodonzia dell’adulto Università di Modena 20042008. Relatore internazionale e autore di articoli e capitoli
nazionali/internazionali. E.R. of P.I.O Progress in Orthodontics.
Consulente Scientifico Dentaurum Group dal 1999. Socio
AESCOC, SCO , A.N.D.I, S.I.D.O.
Pratica esclusivamente ortodonzia / ortopedia presso il suo
studio di Bologna.

Segreteria Organizzativa Sig.ra Luisa Vitiello
Tel.: 335 5619628
orthodonticclinic.ta@gmail.com

In collaborazione con:

