
Per motivi fiscali è obbligatorio compilare tutti i campi con i dati  
richiesti. 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 

N° iscrizione ordine degli Odontoiatri _______di ______________________ 

Nome__________________________Cognome______________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Professione__________________________________________ 

□ Libero professionista   

□ Professionista convenzionato         

□ Dipendente pubblico 

Indirizzo studio / abitazione___________________________________________ 

Città _______________________________________________Prov. ______________  

Cap__________________Telefono ________________________________________ 

E-mail _____________________________________________ 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Ragione Sociale________________________________________________________ 

P.Iva ___________________________________________________________________ 

C.F._____________________________________________________________________ 

Codice univoco________________________________________________________ 

Via ________________________________________________Cap_________________ 

Località ___________________________________________Prov. _______________ 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

□  Assegno bancario non trasferibile intestato a HTD Consulting srl 

□  Bonifico bancario a favore di HTD Consulting  srl 

Causale: Corso Assistenti Telese Terme 23.11.2019 
Banca Intesa San Paolo 
IBAN: IT 44 Z 03069 71871 1000 0000 1896  

La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata 
dalla relativa quota. 

□ Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 
n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) per finalità di legge e per comunicazioni commerciali relative al 
corso in oggetto. 

□ Non Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. 
Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’ art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) per finalità 
 
 
Data________________ Firma_________________________________  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Euro 60,00 IVA Inclusa.  

La quota include la partecipazione dell’assistente e 

dell’odontoiatra. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

 

 

POSTI LIMITATI FINO A MASSIMO 20 ISCRITTI.  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 12 

novembre 2019. In caso di rinuncia al corso, non sarà 

effettuato alcun rimborso se non giunge disdetta a mezzo fax 

o email almeno 10 gg prima della data di svolgimento. 

Si prega di inviare la scheda di iscrizione compilata 

unitamente alla copia del bonifico alla e-mail: eventi@htd-

consulting.it  

La segreteria si riserva il diritto di annullare il corso con 

preavviso di 10 gg qualora non venisse raggiunto il numero 

minimo di partecipanti. 

SEDE 

Sala Conferenze FB Consulting 

Via S. Giovanni, 29/C – 82037 Telese Terme (BN)  

 

 

Sponsored by 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

TELESE TERME 
BENEVENTO 

Corso di Assistenza in Chirurgia Implantare 

INFORMAZIONI 

CORSO DI ASSISTENZA  

IN CHIRURGIA IMPLANTARE 

DR BRUNO CIROTTI 

23 NOVEMBRE 2019 

Relatore: Dr Bruno Cirotti 

Telese Terme BN, 23 novembre 2019 

Tel. +39.0577.749047  
Fax. +39.0577.744693 
eventi@htd-consulting.it 
www.htd-consulting.it 

Sala Conferenze FB Consulting 

Via S. Giovanni, 29/C – 82037 Telese Terme (BN)  



Sabato 23 novembre 2019 

Ore 9:00 registrazione partecipanti 
 
Ore 9:30  

 Lo strumentario chirurgico.  

 La preparazione della sala operatoria.  

 La sterilizzazione e il packaging degli strumenti.  

 L’accoglienza e l’assistenza al paziente prima 
dell’intervento.  

 L’assistenza al paziente nel post operatorio.  

 Suggerimenti su tecniche di comunicazione col 
paziente e marketing.  

 I richiami e i controlli periodici. 
 

Ore 13:00 fine lavori 

Abstract 

Il corso di assistenza alla chirurgia implantare si pone 

l’obiettivo di fornire agli assistenti alla poltrona un 

approfondimento delle conoscenze in campo implantare e 

in particolare una formazione specifica sull’allestimento e 

la gestione del campo operatorio. Il partecipante acquisirà 

specifiche conoscenze sulle tecniche di preparazione e 

gestione dello strumentario, degli operatori e del campo 

operatorio, nonché la gestione del paziente e del piano 

visite nel pre e post operatorio. 

Bruno Cirotti 

Medico chirurgo odontoiatra, laureato in Medicina e 

Chirurgia presso l'Università La Sapienza di Roma, 

Master in Odontostomatologia, consegue i diplomi di 

perfezionamento post-universitario in Chirurgia Orale 

Ambulatoriale, Chirurgia Parodontale Ricostruttiva, 

Implantologia Osteointegrata 1° e 2° livello e Patologia 

Orale 1° e 2° grado presso l'Università Federico ll di 

Napoli. Consegue inoltre i diplomi di perfezionamento in 

Odontologia Forense e Utilizzo del Concentrato 

Piastrinico in Chirurgia Orale e Parodontale presso 

l'Università Statale di Firenze. Ha seguito, tra gli altri, il 

corso "Postgraduate Perioteach" della Northwestern 

University Dental School di Chicago (USA) e il corso di 

“Disección Anatómica Avanzada de Cabeza y Cuello” 

dell'Università di Catalogna (Barcellona - Spagna). 

Relatore a corsi e congressi in Italia e all'estero e autore 

di articoli e pubblicazioni in ambito implantologico. 

Iscritto all'albo dei medici chirurghi di Roma con n. 38614 

ed all'albo degli Odontoiatri di Roma con n. 1797. 

Programma Relatore Corso di Assistenza  
in Chirurgia Implantare 


