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Sede dell’evento:

LASER A ERBIO
IN ODONTOIATRIA
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in collaborazione con:

Il tuo futuro ti aspe tta qui. Adesso!

Calendario degli
Incontri 2018:

MASTER CLASS ACADEMY
Via dell’Impresa, 1
36040 BRENDOLA (VI)

Inviare il modulo compilato a
Dott.ssa Valentina Brusarosco
T 0444 278814 | F 0444 349954
info@masterclassacademy.it

Informazioni
per iscriversi:

Chiusura iscrizioni:
15 giorni prima dell'evento

Numero massimo
partecipanti: 20

Costo: GRATUITO soci MCA
 (posti limitati)

 500€ + IVA
 (max 2 partecipanti per studio)

Hotel convenzionato:
Best Western Tre Torri ****
0444 572411   www.hoteltretorri.it

in collaborazione con:organizzato da:

Effettuare bonifico bancario intestato a
MASTER CLASS ACADEMY
Intesa San Paolo - Filiale di Brendola (VI)
IT 33 Z 03069 60190 1 0000 0001 234
causale:
(inserire il proprio nome)_Corso Laser Erbio 2018

2018

CORSO DI FORMAZIONE
SULL’UTILIZZO DEL 

INCONTRO DI MAGGIO 
Sabato 5
INCONTRO DI GIUGNO 
Venerdì 29
INCONTRO DI NOVEMBRE
Sabato 10



E R B I OE R B I O
Cogli l'opportunità di conoscere la migliore tecnologia laser.

Programma
del corso:

Ricevimento partecipanti

Fisica del laser, interazione luce laser-tessuto
Campi di applicazione del laser a erbio

Light Lunch

Approfondimento clinico e case report
 • Discussione di case report
 • Protocolli clinici da adottare

Coffee Break

Approfondimento e simulazioni di utilizzo
 • Visione dell’apparecchiatura e impostazioni tecniche
 • Manovre di utilizzo e manutenzione
 • Simulazioni pratiche su tessuto animale

10:00-10:15

10:15-12:30

12:30-13:00

13:00-15:00

15:00-15:15

15:15-16:30

La moderna Odontoiatria non può prescindere dalla tecnologia.

Lo strumento che oggi può proiettare nel futuro

il professionista odontoiatra è il laser a erbio.

Uno studio dotato di questa tecnologia laser è in grado

di offrire ai suoi pazienti una seduta più breve e più confortevole,

poiché meno dolorosa e meno invasiva, rapida e sicura.

Il laser a erbio è inoltre in grado di eseguire cure e terapie nuove,

dal trattamento di afte e herpes, ad interventi di medicina estetica.

Master Class Academy propone dunque questo corso di formazione

sull’utilizzo del laser a erbio per dare ai professionisti tutti gli strumenti

per comprenderne pienamente i principi di funzionamento,

le applicazioni e tutti i benefici. La giornata si articola in una mattinata

dedicata ad approfondimenti teorici, seguita dall’esposizione

di casi clinici ed esercitazioni pratiche su tessuto animale.

LASER A ERBIO
IN ODONTOIATRIA

CORSO DI FORMAZIONE
SULL’UTILIZZO DEL
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