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Abstract
La cementazione è una delle fasi più importanti del trattamento restaurativo e condiziona in maniera rilevante il

risultato clinico finale.

L’avvento della cementazione adesiva ha migliorato le prestazioni di alcuni restauri aumentando però, in ugual

misura, le difficoltà operative e le conoscenze teoriche indispensabili per ottenere un successo clinico soddisfacente.

Lo scopo della relazione è quello di fornire al partecipante le basi teoriche e pratiche per poter effettuare

correttamente tutte le procedure di cementazione adesiva.

Dati da fornire ai fini della fatturazione:

Cognome___________________________________Nome_____________________________________

Intestazione fiscale______________________________________________________________________

P.IVA_______________________________________C.F._______________________________________

Indirizzo_____________________________________CAP_______________Città__________________

Tel.________________________________________E-mail_____________________________________
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

19.45 Registrazione – 20.30 Inizio conferenza – 22.30 domande e test ECM – 23.00 Conclusioni

Quota di iscrizione al corso € 50,00 IVA compresa. L’evento è a numero chiuso, è quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver 

prima contattato la segreteria organizzativa. 

Modalità di pagamento:

A. in contanti presso gli uffici dell’Istituto Stomatologico Italiano (lunedì-venerdì 9.00-12.30 / 14.30-16.30)

B. tramite vaglia postale intestato a Istituto Stomatologico Italiano

C. tramite Bonifico Bancario intestato a Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di risparmio di Biella e Vercelli Ag. 41 Milano

ABI 06090 CAB 01600 CIN P  - CODICE IBAN IT81P0609001600000020890016

Per le opzioni B e C si ricorda di comunicare alla segreteria tutti i dati necessari alla fatturazione. 

Gli studenti partecipano gratuitamente previa presentazione del tesserino universitario.
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