
INTRODUZIONE AL LASER A ERBIO 2017
COME PARTECIPARE:
Chiusura iscrizioni: 15 giorni prima dell’evento
Costo:  500€ + IVA (max 2 partecipanti per studio); Gratuito per soci MCA (posti limitati)
Numero massimo partecipanti: 20

INfORMAZIONI E ISCRIZIONI: Stefania De Zanche 

info@masterclassacademy.it - 0444 278814

AM
 DP 108.2

MCA

Master Class
Academy

In collaborazione con:

dental laser

INDICARE LA DATA PREfERITA:

  venerdì 10 novembre                          

Per effettuare l’iscrizione al corso, compilare la scheda sottostante in tutte le sue parti, in 
stampatello leggibile, e inviarla via email a info@masterclassacademy.it o al fax 0444 349954.

Nome  dr. _____________________Cognome_____________________________

________________________________________________________________

Via ______________________________________________________n°______

CAP ____________________ Città  ____________________________________

Tel _____________________ Cell _____________________________________

Email ____________________________________________________________

C. F._____________________________________________________________

P.  IVA ___________________________________________________________

Sono IGIENISTA       ODONTOIATRA           n° iscrizione albo___________________

Ho acquistato un laser Doctor Smile               Sono socio MCA     n° tessera ________

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 della legge 196/2003. I dati saranno trattatati da questa Società nel 
pieno rispetto e secondo le finalità per l’espletamento degli obblighi di legge, per statistiche, invio materiale informativo e comunicazioni.

 

Data________________Firma_________________________________________

Il tuo futuro ti aspetta qui. 
Adesso!

www.masterclassacademy.it
info@masterclassacademy.it
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INTRODUZIONE AL LASER A ERBIO

PROGRAMMA:

10:00 -10:15  Saluto di benvenuto ed inizio lavori

10:15 -12:30  Fisica del laser, interazione luce laser-tessuto

   Campi di applicazione del laser a erbio 

12:30 -13:00  Light Lunch

13:00 -15:00  Approfondimento clinico e case report

   - Discussione di case report video supportati

   - Protocolli clinici da adottare

15:00 -15:15  Coffee Break 

15:15 -16:15  Approfondimento e simulazioni di utilizzo

   - Visione dell’apparecchiatura e impostazioni tecniche

   - Manovre di utilizzo e manutenzione

   - Simulazioni pratiche su tessuto animale

16:15-16:30  Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione

MCA

Master Class
Academy

www.masterclassacademy.it

SEDE DEL CORSO:
Master Class Academy - via dell’Impresa 1 - 36040 Brendola VICENZA

Come raggiungerci:

AUTO: Uscita A4 Montecchio - dir sud verso Lonigo SP500 per 4km - svolta a dx prima 

del distributore Bon Gas in via dell’Impresa.

TRENO: stazioni di Vicenza 15km o Altavilla Tavernelle 8km + taxi

AEREO: Verona VRN 43km - Venezia  VCE 86km - Treviso TSF 102km + noleggio auto

HOTEL CONVENZIONATO:
Best Western Tre Torri ****

Via Tavernelle, 71, 36077 

Altavilla Vicentina VICENZA

0444 572411 - www.hoteltretorri.it

Lo strumento che oggi può proiettare nel futuro il professionista odontoiatra è il laser 

ad 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 introduttivo all’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. 

Il corso si articola in due giornate: la prima dedicata ad approfondimenti teorici, 

seguita dall’esposizione di casi clinici ed esercitazioni pratiche su tessuto animale. 


