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FORMAZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO IN ORTOGNATODONZIA

percorso formativo

OPEN OFFICE ISW :
percorso clinico annuale 2015
®

Relatore: dr. Gualtiero Mandelli

riservato solo a colleghi che hanno già partecipato al corso ISW
Sanimed Educational - Via Achille Grandi 22 - Verano brianza (MB)
17 gennaio - 28 marzo - 16 maggio - 12 settembre - 21 novembre 2015
Sabato dalle ore 9:00 alle ore 18:00
massimo 12 partecipanti
il corso non assegna crediti formativi
euro 2.000,00 + iva 22% comprensivo di coffee break e light lunch
termine iscrizioni: 31 dicembre 2014

destinatari:
sede:
5 incontri:
giorno e orario:
n. iscritti:
crediti:
costo:

®

E D U C AT I O N A L

percorso formativo

Il PERCORSO CLINICO ANNUALE, articolato in cinque giornate distribuite nel corso del 2015,
ha come obiettivo quello di consolidare le conoscenze teoriche acquisite durante il percorso
formativo ISW attraverso la valutazione “commentata” di casi in trattamento attivo, di casi in
contenzione e di nuovi casi 2015 pianificati, trattati e controllati seguendo i 10 punti del percorso
E D U C A T IeOControllo
NAL
di Pianificazione
ISW .
®

®

La presentazione e la discussione dei casi sarà effettuata accedendo direttamente al diario clinico
del paziente e alla corrispondente documentazione iconografica.
Sarà cosi possibile “vivere” in prima persona le diverse fasi cliniche relative al trattamento con
la tecnica ISW che utilizza come mezzi terapeutici il Damon System.
®

®

Curriculum relatore
Gualtiero Mandelli
Laurea in Medicina e Chirurgia con pieni voti assoluti e lode.
Specialista in Odontostomatologia.
Specialista in Ortognatodonzia.
Specialista in Pediatria.
Professore a C. Scuola di Specializzazione in Ortodonzia Università di
Brescia.
Autore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche in esclusivo ambito ortodontico.
Co-autore del testo: “Odontoiatria dell’età evolutiva per il pediatra”.
Autore del testo: “Integrated Straight Wire® - Pianificazione e controllo in
10 punti”.

programma e info
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Il programma di ogni singola giornata
prevede:

Destinatari: riservato solo a colleghi
che hanno già partecipato al corso ISW .

Pianificazione di nuovi casi
• Identificazione degli obiettivi
di trattamento.
• Distribuzione degli obiettivi
in sequenza.
• Pianificazione biomeccanica
del trattamento.

Relatori: Gualtiero Mandelli.

Valutazione di casi in
trattamento in fase 1-2-3-4
• Presentazione caso.
• Aggiornamento all’ultimo controllo.
• Valutazione dei risultati ottenuti
rispetto agli obiettivi di fase e globali.
• Revisione critica del trattamento.
• Pianificazione delle fasi successive.
Controlli di casi
in contenzione
• Presentazione e rivalutazione globale
del caso: conferme o variazioni al
trattamento eseguito.
• Verifica della stabilità.

®
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Numero di partecipanti:
massimo 12 partecipanti.
Termine iscrizioni: 31 dicembre 2014.
Incontri:
• 17 gennaio 2015
• 28 marzo
2015
• 16 maggio 2015
• 12 settembre 2015
• 21 novembre 2015
Giorno e orario di frequenza:
Sabato dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
Crediti formativi:
il corso non assegna crediti formativi.
Sede: Sanimed Educational
Via A. Grandi 22 - Verano Brianza (MB).
Coffee break e light lunch:
inclusi nel prezzo.
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scheda iscrizione

Titolo del corso: Open Office ISW 2015

NOME …….………………………………………. COGNOME ……………………………………………………
INDIRIZZO ……………….……………………………………………………………………………………………..
CITTà ……………………………........……………………………………….... CAP ……………………...............
TELEFONO ………………………………………… CELLULARE ..………………………………………………...
E-MAIL …………………………….…………………………………………………………………………………….
FATTURARE A ……….…………….…………………………………………………………………………….……..
P.IVA ……………….……………………………….. CODICE FISCALE ..….…………………………………….…
DATA DI NASCITA …………………............. LUOGO DI NASCITA …....…………………………………..........
DATA ……………...………………….............. FIRMA .………………..……………………………..……………...
Informazioni: Sanimed Educational - tel. 0362.991751 - fax 0362.915074 - mail: info@sanimededucational.it
(10 km da Monza, SS36 direzione Lecco, uscita Verano Brianza Nord, Via A. Grandi 22)
Non è possibile fotografare o filmare. Numero minimo di partecipanti per l’attivazione del corso 12. In caso di mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti la quota di iscrizione sarà restituita con nota di accredito 15 giorni prima della data del primo incontro.
Data …………………….. Firma per accettazione …………………………………………….......……
Disciplina del trattamento dei dati personali (Dlgs 30/06/2003 numero 196) i dati richiesti verranno inseriti nelle nostre banche dati e potranno essere utilizzati per informarla di ulteriori iniziative informative e più in generale per scopi promozionali o di comunicazione. Lei ha diritto,
in qualsiasi momento, di opporsi al trattamento dei dati chiamandoci al numero 0362.991751 oppure scrivendo a Sanimed Educational SRLS
- Via A. Grandi, 22 - 20843 Verano Brianza (MB), ente quest’ultimo titolare del trattamento dei dati a lei riferiti. Le chiediamo inoltre di voler
confermare per iscritto il consenso ai dati trattati.
Data …………………….. Firma ..…………………………………………………………………...........

importante: tutte le info sul sito www.sanimededucational.it
con l’acquisto del manuale ISW e l’iscrizione entro il 31/12/2014
l’importo del corso verrà scontato del 20%
®

costO:
€ 2000,00+IVA22%
Iscrizione
€ 500,00+IVA22%
Acc. 1° incontro € 300,00+IVA22%
Acc. 2° incontro € 300,00+IVA22%
Acc. 3° incontro € 300,00+IVA22%
Acc. 4° incontro € 300,00+IVA22%
Saldo 5° incontro € 300,00+IVA22%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

€ 1600,00 +IVA22%
€ 400,00 +IVA22%
€ 240,00 +IVA22%
€ 240,00 +IVA22%
€ 240,00 +IVA22%
€ 240,00 +IVA22%
€ 240,00 +IVA22%

Coordinate per bonifico bancario:
Sanimed Educational SRLS - Via A. Grandi, 22
20843 Verano Brianza (MB)
BANCO DESIO E DELLA BRIANZA
FIL. DI GIUSSANO
IBAN: IT 51 J 034 4033 1500 00000945300
Causale: Open Office ISW 2015

Per confermare l’iscrizione vi preghiamo di compilare il presente modulo ed inviarlo via fax, unitamente al bonifico
bancario, al numero 0362.915074.

