One-Day Seminar

Cagliari, 13/04/2019

In collaborazione con

RELATORE: Dr. Wassim Bouzid - Algeria

Il Seminario sarà in lingua inglese ma per tutta la durata del
corso saranno presenti due interpreti in simultanea che con il
supporto di microfoni e cuffiette tradurranno in Italiano gli
argomenti trattati dal Dr. Wassim Bouzid.
Il Seminario del Dr. Wassim si svolgerà nella stupenda città di
Cagliari, all’interno del moderno e confortevole Sardegna
Hotel, comodamente raggiungibile dall’aeroporto Elmas di
Cagliari e a pochi chilometri da siti di interesse turistico, quali
l’Anfiteatro Romano e la Cattedrale di Santa Maria.
Sardegna Hotel
Via Lunigiana, 50
09122 Cagliari (CA)
Tel. +39 070 286245

Il dottor Wassim Bouzid è un brillante Ortodontista Certificato
Algerino. Ha studiato in diverse parti del mondo ed ha ottenuto il
suo Dottorato in Odontoiatria presso l’Università di Costantina, in
Algeria, dove ha attualmente il suo studio dentistico.
Ha frequentato per 3 anni ed ha conseguito il Master in
Ortodonzia e Ortopedia Maxillo-Facciale presso l’Università
Wuhan in Cina.
Ha partecipato al Secondo Master di Pitts ed ha pubblicato
numerosi articoli e studio di casi clinici trattati seguendo il
Protocollo di Pitts.
Il dottor Bouzid è un fotografo professionista certificato dalla DSD
Digital Smile Design.

E-mail: info@sardegnahotelcagliari.it
Web: www.sardegnahotelcagliari.it

Programma del Seminario
L’Ortodonzia è cambiata!
I miti ed i dogmi così largamente diffusi che hanno dominato la professione fino ad oggi devono essere superati! Il futuro dell’Ortodonzia è
l’eccellenza dell’Estetica: raggiunta in maniera etica ed efficiente con l’utilizzo di sistemi clinici semplici ed efficaci che consentono i migliori risultati
estetici con il massimo comfort per il paziente.
ORE 9,00 Inizio Seminario
Un approccio progressivo verso la diagnosi e la scelta del trattamento utilizzando le 14 chiavi di Pitts per un ottimale equilibrio estetico dei denti, del
sorriso e del viso.
ORE 11,00 Coffee Break
ORE 11,30 Seconda Parte
Applicazioni cliniche dei principi ortodontici di Pitts attraverso le ultime e innovative tecnologie dei sistemi autoleganti H4 e Pitts 21.
ORE 13,00 Light Lunch
ORE 14,00 Terza Parte
Studio e risoluzione di casi clinici complicati usando in combinazione i principi di Pitts e gli impianti extra radicolari.
ORE 16,00 Coffee Break
ORE 16,30 Quarta Parte
Messaggi emozionali indirizzati ai nostri pazienti attraverso l’utilizzo della comunicazione visiva.
ORE 17,30 Fine Seminario

Adesione al One-Day Seminar
Il costo del One-Day Seminar è di € 200,00 + IVA e comprende due coffee break ed un light lunch.
Il costo del seminario sarà trasformato in un buono sconto di pari valore per l’acquisto di uno Starter Kit H4 del valore di € 1.150,00
o di uno Starter Kit Pitts 21 del valore di € 1.250,00.
Per iscriversi al corso è necessario:
1) effettuare il bonifico bancario dell’intera quota su IBAN IT30 M 05034 30860 000000004020 intestato a Smart Europe s.r.l.
2) comunicare i seguenti dati all’indirizzo finance@smart-europe.it:
•

Ragione Sociale

•

Indirizzo Sede Legale

•

Codice Fiscale e Partita Iva

•

Codice SDI oppure PEC per la fatturazione elettronica

•

Eventuali recapiti (e-mail, telefono, cellulare…)

Per qualunque dubbio o richiesta potete contattarci ai seguenti numeri:
Telefono +39 0124 28193
Fax +39 0124 401714
Mobile +39 347 3202701

