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cerasolo

Dal 1984 gli amici di Brugg sostengono la Comunità nell'assistenza odontoiatrica e nella formazione odontotecnica.

san marino

Da alcuni anni con Mario Iorio stiamo sviluppando un
programma molto ambizioso che dovrebbe portare nuove
risorse economiche per gestire al meglio i nuovi studi, la
sterilizzazione pilota ed il laboratorio scuola.

Regala un sorriso alla vita

Diventa amico di SanPatrignano

san patrignano

Corso di
Conservativa

Con la Fondazione "L. Castagnola" e grazie alla grande
disponibilità di tanti amici del settore inizieremo dei
Corsi dimostrativi in diretta TV dal 2003. I ricavati saranno
destinati all'assistenza odontoiatrica dei ragazzi.

in diretta TV

Sarà l’occasione per vedere molti ragazzi sorridere alla vita.

P

ospedaletto

Sarà una bellissima esperienza per tutti e un'occasione
da non perdere.

per gli Amici di Brugg
Giancarlo Pescarmona

22 Novembre 2003
Comunità San Patrignano
ancona-bologna
A14 rimini sud

ECM in corso di acquisizione
rimini
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Associazione Amici di Brugg
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Tel. 0106451539 - Fax 0106451520
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e-mail: segreteria@amicidibrugg.it

Relatori:
Dr. Roberto Spreafico
Dr. Stefano Patroni
Dr. Adamo Monari

La tossicodipendenza manifesta i suoi effetti devastanti
anche nel cavo orale, togliendo ad ogni ragazzo ciò che ha
di più bello e spontaneo:
il sorriso.
Sono sempre più i giovani che hanno bisogno di essere
aiutati nel superare i propri disagi ritrovando nell’amicizia
e nello spirito di solidarietà la forza per uscire dall’ emarginazione.
Oltre il 95% degli ospiti ha gravi problemi di masticazione.
Chi mette la propria professionalità al servizio dei nostri
ragazzi alimenta i profondi significati del “recupero di ogni
sorriso”.

Giacomo Muccioli
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■ 10,15

Coffe-break

■ 10,30

2° Caso clinico
Stefano Patroni
Ricostruzione estetica diretta di elemento
trattato endodonticamente

■ 12,30

I partecipanti al Corso sono
invitati alla colazione presso la
sala da pranzo della Comunità

■ 13,45

Visita guidata a gruppi della
Comunità e del Centro Odontostomatologico

■ 15,30

3° Caso clinico
Adamo Monari
Ricostruzione estetica diretta di 4° classe

■ 17,30

Discussione

Dott. STEFANO PATRONI
Laurea con lode in medicina e chirurgia all’Università di
Parma nel 1982.
Laureato in Medicina Dentale all’Università di Ginevra nel
Settembre del 1986 (L.M.D. Università di Ginevra).
Già docente ai corsi di perfezionamento post-laurea in conservativa, implantologia e paradontologia rispettivamente all’Università degli Studi di Siena, Milano (San Raffaele) e Ancona.
Ha collaborato con il Prof. Arnaldo Castellucci dal 1986 al 1990
nel settore della conservativa.
Autore del capitolo “Il pretrattamento in Endodozia” nel testo
di endodonzia autore Prof.A.Castellucci.
Tiene corsi privati di Protesi Fissa e Implantologia. Dall’ Aprile
1989 socio attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa.
Dal 2000 vice presidente dell’Accademia Italiana di Conservativa.
Segretario culturale sezione provinciale ANDI di Piacenza dal
1992 al 2000.
Socio dell’American Academy of Peridodontology.
Relatore a numerosi corsi e congressi.
Esercita la libera professione nella città di Piacenza.
Dott. ADAMO MONARI
Laureato in odontoiatria all’Uninersità di Bologna nel 1986.
Socio attivo all’Accademia Italiana di Conservativa dal 1988, fa
parte dell’ attuale consiglio direttivo con l’incarico di tesoriere.
Professore a contratto in Odontoiatria Conservativa all’ Università di Parma dal 1999.
Esercita la libera professione a Verona, dedicandosi prevalentemente all’odontoiatria restaurativa.
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Fax Studio

Ricostruzione estetica diretta di 2° classe

Prov.

1° Caso clinico
Roberto Spreafico

Cap

■ 9,15

Cod. fiscale*
Spedire il tutto con R/R: E-mail*
Segreteria Associazione
* indispensabili per accreditamento ECM
Amici di Brugg
Via A. Cantore, 45
16149 GENOVA Effettuo il pagamento della quota di iscrizione tramite:
Fax 010.6451520 ❒ assegno non trasferibile nº intestato a Comunità San Patrignano onlus
E-mail:
segreteria@amicidibrugg.it NB Le iscrizioni si chiudono il 31/10/2003

I Relatori, offrono la loro disponibilità al
Progetto San Patrignano, mirato alla
ricerca di fondi per sostenere l’attività
dell’ambulatorio Odontoiatrico e del
laboratorio Odontotecnico. ................
Il ricavato del Convegno al netto dei
costi sarà interamente devoluto al
progetto “Regala un sorriso alla vita”.

Coordinatori del Corso:
Giancarlo Pescarmona
Mario Iorio

La quota esente da IVA è Città
deducibile ai sensi
del D.L. 460/97 Tel. Studio

Tutti ben sappiamo come la nostra professione
necessiti sempre di spunti pratici per ottimizzare
i risultati...

■ 9,00

Dott. ROBERTO SPREAFICO
Si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982, all’Università
degli Studi di Torino.
Ha frequentato l’Istituto di Medicina Dentale dell’Università di
Ginevra dal 1983 al 1986 conseguendo il titolo di LMD.
E’ socio attivo e membro della Commissione Accettazione nuovi
soci della Accademia Italiana Conservativa e dell’European Academy of Esthetic Denisty.
E’ co-autore del libro “Adhesive Metal-Free Restorations:current
concepts for the esthetic treatment of posterior teeth(Quinteessenz Verlags-GMBH).

Indirizzo studio

La indiscussa competenza ed esperienza dei relatori-dimostratori fanno di quest’incontro un’occasione
unica per i giovani e meno giovani colleghi.

Registrazione partecipanti

Cognome

I relatori si alterneranno dimostrando come si risolvono i casi più comuni di odontoiatria estetica. In
sala ci sarà un interlocutore che potrà chiarire in
corso di dimostrazione tutti i dubbi che dovessero
porsi ai presenti.

■ 8,15

ISCRIZIONE

Nome

Sabato 22 novembre faremo una giornata di
odontoiatria in diretta televisiva dall’ambulatorio odontoiatrico del.Centro Medico al teatro della Comunità.

CURRICULUM

in diretta TV dal Centro Medico

QUOTA DI
ISCRIZIONE
E 100.00

Nell’ ambito del programma culturale Amici di
Brugg e Fondazione Castagnola si concretizza
quest’anno il progetto San Patrignano.

PROGRAMMA

Corso di Conservativa in diretta TV
per Odontoiatri

PREFAZIONE

Progetto San Patrignano
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Durante lo svolgimento dei casi clinici sono possibili interventi con domande e risposte
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