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www.sanimededucational.it
FORMAZIONE, ASSISTENZA E 

AGGIORNAMENTO IN ORTOGNATODONZIA

destinatari: odontoiatri, ortodontisti
sede: sanimed educational - Via achille Grandi 22 - Verano brianza (mb)
2 incontri: 30 settembre/1 ottobre 2016; 11/12 noVembre 2016 
giorni e orari: Venerdi dalle 9:30 alle 19:00; sabato dalle 9:00 alle 17:00 
n. iscritti: massimo 20 partecipanti
crediti: crediti formatiVi asseGnati
costo: euro 1.900,00+iVa 22% inclusi: coffee break, liGht lunch, dispense case report 

SCONTO 10% (eurO 1700) + IVA 22% per ISCrIzIONe eNTrO 1 mAggIO 2016

relatore: dr. gualtiero mandelli

Verano brianza (mb) - sanimed educational
Via achille grandi 22



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”.

il corso, articolato in due incontri di due giornate, ha come obiettivo quello di 

consolidare le conoscenze teoriche acquisite durante il percorso formativo isW®. 

la formula del corso sarà esclusivamente “clinica” con la presentazione e revisione critica 

di casi clinici, di diverso grado di difficoltà, pianificati e trattati con la tecnica isW®. 

per aumentare l’efficacia didattica del corso tutti i casi clinici presentati con tutte 

le sequenze di trattamento saranno consegnati in formato cartaceo 

sotto forma di Volume a colori di circa 300 pagine.

percorso formatiVo
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programma e info
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in collaborazione con

il programma di ogni 
singolo incontro prevede la 
presentazione con revisione 
critica di casi clinici, di diverso 
grado di difficoltà. 
la presentazione dei casi clinici 
seguirà il seguente schema:

• identificazione degli obiettivi 
 di trattamento 

• pianificazione del trattamento

• pianificazione bandaggio

• pianificazione e controllo set up 
 di fase 1-2-3-4

• contenzione 

• epicrisi 



scheda iscrizione

costo: € 1900,00 + IVA 22%

Iscrizione € 500,00 + IVA 22% 
Acc. 1° incontro € 700,00 + IVA 22%

Saldo 2° incontro € 700,00 + IVA 22%

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

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: ISW® ADVANCED OTT-NOV 2016

TITOLO DEL CORSO: isW® adVanced ottobre-noVembre 2016

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 raggiungi-
mento 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 comunica-
zione. 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 ..…………………………………………………………………...........
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€ 1700,00  + IVA 22%

€ 500,00 + IVA 22% 

€ 600,00 + IVA 22%

€ 600,00 + IVA 22%


