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III Isomed National Congress
Direttore Scientifico della manifestazione Dott. Eugenio Conte

Relatori di livello Internazionale affronteranno 
argomenti fondamentali per pianificare ed 

eseguire correttamente riabilitazioni su 
impianti di casi semplici e complessi, per dare 

al partecipante tutte le informazioni che 
saranno utili nella pratica quotidiana.

Dimostreranno che, impiegando sistemi 
collaudati, con la formazione ed infine 

disponendo della corretta tecnologia, si può 
raggiungere lo stato dell'arte.

Isomed rappresenta oggi per Odontoiatri ed 
Odontotecnici un riferimento tecnologico 

unico grazie al trattamento reso più sicuro 
dalle “tecnologie digitali*” più moderne ed 

affidabili.

*Isomed Connect



             Programma Giovedì 15 Novembre   Sala Congressi Isomed

 

III Isomed National congress
Direttore Scientifico della manifestazione Dott. Eugenio Conte

ore 13,30 Registrazione Partecipanti

ore 14,00: Relatore Dott. Giuseppe Galvagna (Catania)
 Progettazione da parte dei partecipanti di casi clinici in chirurgia 
guidata con programma e  protocolli Isomed Connect.  
N.B. Necessita pre-iscrizione per istallazione “software demo” 
nei propri computer. 

ore 16,45: Coffee Break 

ore 17,00: Relatore Dott. Roberto Conte (Padova)
-Grande rialzo del seno mascellare con utilizzo dei Fattori di  Crescita  
per una guarigione autologa.

ore 17,30: Intervento Live Surgery 

ore 19,00: Conclusioni e Commenti



 

 

   Programma Venerdì 16 Novembre   Sala Congressi Isomed

III Isomed National Congress
Direttore Scientifico della manifestazione Dott. Eugenio Conte

ore 09,30: Relatore Dott. Mauro Ferrigno   (Napoli)
-Interpretazione dei segni Radiologici per una corretta diagnosi ed una sicura 
impostazione del trattamento Implantare 

ore 10,15: Relatore Dott. Roberto Mileto  (Reggio Calabria)
-Chirurgia tradizionale o Chirurgia software assistita? vantaggi e svantaggi

ore 11,00: Relatore Dott. Giuseppe Settineri  (Università Palermo) 
-Chirurgia implantare tradizionale e carico immediato: 15 anni di esperienza

ore 11,45: Coffee Break

ore 12,00: Dr.med.dent. Waldemar Reich   (University Hospital Halle GERMANY)

“Piramidion” l’impianto ultra short che raddoppia la superficie

ore 13,00 Lunch

ore 14,30: Relatore Dott. Giuseppe Galvagna  (Catania)
-Chirurgia Software assistita con Protocolli Isomed Connect
-Novità e procedure per semplificare ed ottimizzare i risultati

ore 16,30: Coffee Break 

ore 16,45: Relatore Prof. Ferdinando Cosci  (Pistoia)
-“Sinus Lift “per via crestale nell’era digitale 
- Il nuovo kit per “Sinus Lift” del Prof. Cosci

ore 18,00 Fine lavori
 



 

III Isomed National Congress
Direttore Scientifico della manifestazione Dott. Eugenio Conte

ore 09,00: Relatore Prof. Antonio Scarano  (Università Chieti)
-Il trattamento della mandibola atrofica
-Tecniche di rigenerazione in spessore e in altezza

ore 11,00: Coffee Break

ore 11,15: Relatore Prof. Kamran Akhavan Sadeghi  (Genova)
-Ortodonzia Digitale Isomed ORTHOplan 

ore 12,30: Fine lavori e consegna schede ECM

Programma Sabato 17 Novembre   Sala Congressi Isomed



Dott. Mauro Ferrigno
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 25.2.89 presso l'Università degli Studi di Napoli.
Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo conseguita nella prima sessione del 
1989. Diploma di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale conseguita il 25.10.1994 con lode 
presso la seconda Università degli studi di Napoli. Diploma di Specializzazione Postgraduate in 
Disordini Cranio-Mandibolari e Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale conseguito presso la New-York 
University Manhattan nel 1996 (peiodo 92-96) - Stage Clinico-Chirurgico presso il reparto di 
chirurgia plastica e ricostruttiva diretto dal Prof. John Marquis Converse del Bellevue Hospital 
Manhattan New York anno 95-96. Professore incaricato di stomatologia presso la scuola infermieri 
Croce Bleu di Napoli per il terzo anno di Corso dal 1993 al 1996.
Tutor e relatore nel corso annuale di Anatomia Chirurgica Oro-Maxilo.Facciale su cadavere presso 
l'Universite Claude Bernard di Lione, Francia dal 1999 al 2002. Membro attivo della Italian 
Association of New York University e tutor per lItalia Afferente al programma New York University 
Tutor Project in Italy attivo dal 2001/2003. Autore di diverse pubblicazioni sulle più autorevoli riviste 
scientifiche e relatore in diversi congressi nazionali ed internazionali di neurochirurgia e maxillo-
facciale. Attualmente tutor e relatore nel corso di chirurgia implantologica su cadavere presso 
lUniversità di Malta, dipartimento di anatomia umana.
Assistente volontario presso il reparto di cardiologia e medicina interna dell'ospedale Nuovo 
Pellegrini di Napoli dal 1989 al 1991. Assistente di Ruolo, assunto mediante concorso pubblico per 
n° 6 posti di ass in neurochirurgia, nel reparto di neurochirurgia dell'Ospedale Nuovo Pellegrini di 
Napoli diretto dal Prof. Giuseppe Schisano dal settembre 1991 al Marzo del 1993.
Dirigente I Livello dal 1993 al 2010 presso LU.O.C. di Odontostomatologia e Chirurgia maxillo-
facciale dell'Ospedale S. Giovanni Bosco di Napoli. Attualmente Dirigente responsabile della U.O. 

Prof. Ferdinando Cosci
Laureato a Firenze in Medicina e Chirurgia, dal 1979 si occupa esclusivamente di Implantologia 
e Protesi su impianti.
Ha frequentato i reparti del Prof. Roland Meffert e del Prof. Gerard Chice presso la Louisiana 
State University ed ha partecipato a numerosi Stages e Congressi negli Stati Uniti. Relatore in 
numerosi Congressi Internazionali (S.Diego, Vancouver, Bankok, Istambul,Tokio ecc.) ha tenuto 
e tiene Corsi di Implantologia in Italia in varie Università (Chieti, Modena, Pisa, Bologna ) in 
Spagna e Giappone.
Ha una casistica di circa 11000 impianti dei quali 1500 post-estratttivi immediati, per i quali 
utilizza una personale tecnica pubblicata in varie riviste internazionali fino dal 1990.
Dal 1994 esegue interventi di Rialzo Del Seno Mascellare con una nuova metodica ad approccio 
crestale (circa 1700 casi) e con frese appositamente create. Autore di numerosi articoli pubblicati 
in Italia e negli Stati Uniti .
DIPLOMATE" of I.C.O.I. (International Congress of Oral Implantologists)
Gia Docente at Post Graduate in Implant Surgery- University Vita-Salute S.Raffaele - Milano
Già Professor al Corso di specializzazione in Implant Surgery- Università of Chieti
Già Professor al Corso di specializzazione in Implant Surgery- Università of Bologna
Docente al Corso di specializzazione in Implant Surgery- Universita of Modena
Dal 2008 PAC all’ Università of Bologna
Fonda Un Gruppo di Studio di 12 Medici Odontoiatri insegna la nuova tecnica di rialzo del seno in Italia e
all’Estero.



Dott. Giuseppe Galvagna
- Laureato in Odontoiatria nel 1993 presso l’Università degli Studi di Catania.
- Dal 1999 esercita come libero professionista l’attività di odontoiatra nel proprio studio di Catania.
- Dal 2018 è socio della SIOCMF, Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo Facciale.
- Nel Febbraio 2017 ha conseguito il Master di Chirurgia Computer Guidata (con 110/110 e lode) presso 

l’Università Guglielmo Marconi.
- Dal 2017 è socio attivo degli Amici di Brugg.
- Da Giugno 2016 è stato nominato Deputy Regent of ICD (International College of Dentists) per la Sicilia.
- In Aprile 2015 è stato nominato membro del Collegio della L.O.A. (Labanca Open Academy).
- Nel 2014 è stato nominato Member of ICD (International College of Dentists).
- Nel 2011 ha conseguito la specializzazione in atrofie dei mascellari e nell’impianto zigomatico presso l’Istituto 

Nazionale di Sperimentazione di San Paolo in Brasile
- Nel 2010 ha frequentato il master di II livello per la riabilitazione delle gravi atrofie dei mascellari con la 

tecnica All-on-4 presso il centro di chirurgia di Campinas-San Paolo in Brasile, diretto dal Prof. R. 
Miglioranza.

- Dal 2009 al 2011 ha frequentato l'istituto Nacional de Experimentos e Pesquisas Odontològicas I.N.E.P.O. 
diretto dal Prof.A. Lenharo ed il Dott. G. Petrilli (specialista per la riabilitazione delle gravi atrofie mediante 
l'utilizzo degli impianti zigomatici).

- Dal 2005 al 2010 è stato Tutor e Clinical Coordinators per il “NYU tutor project in Italy”.
- Nel 2009 ha frequentato la clinica del Prof. P.Malò in Lisbona, perfezionandosi nella tecnica All-on-4
- Nel 2008 ha frequentato il corso di formazione in parodontologia ed implantoprotesi con il Prof. C.Tinti e S. 

Benfenati.
- Nel 2008 ha frequentato il reparto di chirurgia maxillo-facciale presso la banca dei tessuti di Treviso con il 

Prof. M. Franco, per ottenere l'accreditamento per l'utilizzo di osso di banca.
- Nel 2007 ha frequentato il reparto di ricerca BTI Biotechnology del Prof. E. Anitua in Vittoria-Spagna, 

imparando la tecnica del (PRGF®-Endoret®).
- Nel 2007 ha partecipato al corso di perfezionamento di anatomia chirurgica presso l’Istituto di Anatomia a 

Parigi, diretto dal prof. J. F. Gauddy.
- Dal 2005 al 2009 ha frequentato il dipartimento di anatomia presso l’Università Claude Bernard di Lione ed il 

dipartimento di anatomia presso Saint-Etienne diretto dal Prof. A. Morin.
- Dal 2003 al 2005 ha frequentato la New York University College of Dentistry diretta dal Prof. K. Beacham e 

dal Prof. D. Tarnow conseguendo il Master in Implantologia e Chirurgia Orale.
- Dal 2000 al 2008 è stato referente scientifico e tutor per la formazione e relatore di vari corsi in tema di 

Implantologia e Chirurgia Orale per alcune ditte italiane di impianti.
- Nel 1997 ha frequentato il reparto di chirurgia odontostomatologica presso il C.T.O di Firenze, diretto dal Prof. 

Pansoni,
- Dal 1994 al 1996 è stato responsabile del servizio di pronto soccorso odontoiatrico presso il Dental Medical 

Center di Piacenza
- E’ ad oggi tutor e referente chirurgico per una ditta implantare di rilevanza internazionale.
- Svolge la propria attività di consulente chirurgico presso diverse strutture private della Sicilia Orientale, ed 

estere in Grecia (Atene).
- E’ autore di diversi articoli pubblicati su riviste italiane specialistiche e relatore in diversi congressi.
- Possiede conoscenze di base della lingua inglese, ed il team del proprio studio possiede un buon livello di 

conoscenza delle lingue inglese e francese.



Dott. Giuseppe Settineri
1990: Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 e lode presso l'Università degli Studi di
Palermo. - 1990: abilitazione (II sessione) in Medicina e Chirurgia. - 1993: Specializzazione in
Odontostomatologia con voti 50/50 e Lode presso la Clinica Odontoiatrica di Palermo. - 1995:
assunzione con contratto libero-professionale ai sensi dell'articolo 26 presso la Clinica
Odontoiatrica di Palermo. - 1998: Assunzione a tempo indeterminato all'Università degli Studi di
Palermo con la qualifica di ELEVATA PROFESSIONALITÀ (EP) riconducibile alla figura di
dirigente medico di 1° livello, dove si occupa di chirurgia orale. - 2000: ha conseguito il diploma
del corso di perfezionamento di implantologia presso l'Università degli Studi di Palermo. -
2003/2004: attività di assistente di tirocinio del corso di Laurea in Igiene Dentale. - 2007: Attività
di assistente di tirocinio del corso di Laurea in Igiene Dentale. - 2007: Attività di tutor di tirocinio 
in ortodonzia del corso di Laurea in Odontoiatria e P.D. - 2008 Attività di tutor di tirocinio in 
Clinica Odontostomatologica del corso di Laurea in O. e P.D. - 2009: Attività di tutor di tirocinio in 
Clinica Odontostomatologica del corso di Laurea in O. e P.D. Dal 1993 esercita l'attività libero 
professionale in Palermo dove si occupa prevalentemente di chirurgia orale e implantologia. 
consulente implantare per la Sicilia dell'azienda implantare ISOMED. Ha partecipato in qualità di
relatore a diversi corsi e congressi nazionali. Dal 2011 docente a contratto presso la scuola di
specializzazione in Ortognatodonzia dell'Università degli Studi di Palermo

Prof. Kamran Akhavan Sadeghi
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentale dall’Università di Genova. Specialista in 
Ortognatodonzia
dall'Università di Cagliari. Ha partecipato a diversi stages e corsi di perfezionamento a Goteborg
University – Svezia. Perfezionamento in ortodonzia da Tucson, Arizona – USA.
Master “Clinical Orthodontics” a New Yourk University - USA
Libero Professionista a contratto presso reparto di Ortognatodonzia ed Odontoiatria infantile – 
Ospedale Gaslini Genova Ha frequentato il Reparto di Gnatologica dell’Istituto Stomatologico 
Italiano, diretto dal Prof. M.Molina dal 2000 al 2008. Relatore in numerosi congressi e corsi 
nazionali ed internazionali.
Docente di corso clinico Ortognatodonzia Self-Ligating dal 2008. Autore di diversi articoli su 
riviste indicizzate nazionali ed internazionali. Primo Classificato al congresso “Nuove tecnologie 
in odontoiatria”,Premio Sergio Duillo, Genova 14 Dic.2002. Presidente fondatore COCI nel 2009 
Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Ligure. (C.O.L) C.T.U del tribunale di Genova.
Mediatore Civile. Esercita la libera professione in Genova, dedicandosi principalmente 
all’Ortognatodonzia digitale.



Dott. Roberto Mileto
Master in Anatomia Implantologica presso l'Università Claude Bernard Lyon1-Saint 
Etienne, Master in Perio-Implantology della New York University College of Dentistry, 
Master in Implantologia all'Università di Bari, intensa attività clinica nel settore 
implantologico.
Dal 2005, Tutor del Programma di Formazione Implantare Isomed in Calabria e Sicilia  e 
Tutor per i corsi su cadavere organizzati dalla stessa in varie università italiane ed estere.
Svolge attività di ricerca e sviluppo in ambito implantologico, relatore a corsi e congressi 
nazionali ed internazionali, collabora a stretto contatto con un team di professionisti per il 
perfezionamento delle tecniche ed i materiali usati nella chirurgia implantologica e 
riabilitativa, contribuendo alla progettazione degli impianti e dei protocolli chirurgici 
attraverso tecniche miste manuali e software assistite.
Libero professionista a Reggio Calabria, laureato in Odontoiatria nel 1995 presso 
l'Università degli Studi di Messina, vanta un’esperienza ventennale in ambito implantare  e 
chirurgico, instancabile nel migliorare la realtà professionale sia per i pazienti che per gli 
operatori nel settore.
Ha realizzato nella propria regione un Centro implantologico dove sperimentare e 
confrontarsi sulle varie tecniche chirurgiche, applicando le più moderne tecnologie del 
settore, promuovere corsi di aggiornamento e consulenza, studio e ricerca scientifica.

Prof. Antonio Scarano
Laurea con lode in Odontoiatria, Laurea con Lode e letteratura del giuramento 
di Ippocrate in Medicina e Chirurgia con specializzazione in chirurgia 
Odontostomatologica e Medicina e Chirurgia Estetica.
Professore Ordinario di Chirurgia Orale e di Implantologia presso l’Università di 
Chieti e di Pescara.
Nel 2011 ha ideato e pubblicato la tecnica DEAM per l’espanzione controllata 
del processo alveolare mandibolare. Ha all’attivo diverse pubblicazioni. La sua 
attività Clinica e di Ricerca è orientata allo studio della struttura e ultrastruttura 
dell’interfaccia tessuti-biomatriali e riabilitazioni implantoprotesiche. 
E’ socio attivo di numerose associazioni scientifiche. Direttore del corso di 
perfezionamento in rigenerazione ossea in in Chirurgia Orale pressi 
l’Università di Chieti-Pescara.



Dott. Eugenio Conte
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova nel 1991, ha frequentato per 
quattro anni il Reparto di Chirurgia Plastica dell’Università di Padova, si è subito occupato di 
odontostomatologia e di implantologia a carico immediato, con particolare attenzione per le 
grosse riabilitazioni in pazienti geriatrici. Autore di varie pubblicazioni scientifiche inerenti 
l’implantologia, relatore presso convegni organizzati da vari Ordini dei Medici e da Associazioni di 
categoria, nonché relatore di corsi di implantologia accreditati ECM. Perfezionato in Protesi su 
impianti presso l’Università di Modena e Reggio Emilia nell’anno accademico nel 2002, ha 
frequentato vari corsi di anatomia chirurgica a fini implantari su cadavere presso l’Università 
Claude Bernard (Prof. Moren) a Lione (Francia) ed ha conseguito il Master in Implantologia ed 
Anatomia presso l’Università Francese di Saint Etienne nel 2007. È tuttora Tutor medico per i 
corsi su cadavere organizzati all’estero da un’azienda implantare Italiana.
Ha conseguito il Master di Chirurgia Orale ed Implantologia presso la New York University nel 
2005 ed è Clinical Coordinator della Italian Association New York University. Organizzatore di 
eventi culturali e corsi in Albignasego (PD) in cui vengono invitati Professori della New York 
University di elevato prestigio e fama internazionale.
Libero professionista in Padova è responsabile di un Centro Clinico per l’Implantologia a Carico 
Immediato in Albignasego (PD) ed è consulente-Tutor in vari studi dentistici in Italia. Si occupa di 
didattica implantologica e di formazione medica dal 1997 ed è responsabile del centro ricerche 
implantologiche per conto di una azienda Italiana di implantologia.

Dott. Roberto Conte
Ha conseguito la Laurea in medicina e chirurgia nel 1977 presso l’Università di Padova. Iscritto 
all’albo dei Medici e degli Odontoiatri di Padova dal 09//06/1978. Nel 1981 ha iniziato la sua 
attività professionale di implantologo. Seguendo la scuola di Tramonte, Muratori, Pasqualini, 
Linkow ed infine Branemark. Nel 1996 ha partecipato a corsi e conferenze sull’impianto 
Pterigoideo eseguendo studi e ricerche personali, presso la stessa New York University. Dal 1999 
ha eseguito corsi su cadavere presso l’Università Claude Bernard Lyon 1 con l’ausilio del 
Direttore Nel 2002 ha conseguito presso la New York University il titolo di perfezionamento 
POSTGRADUATE in implantologia, presentando la tesi sull’impianto Pterigoideo. Prof. Moren, 
elaborando e personalizzando il protocollo chirurgico dell’impianto pterigoideo. Diplomato nel 
corso di specialità di anatomia implantologica presso l’Università Claude Bernard Lyon 1.Docente 
nel corso di specialità di anatomia implantologica presso l’Università Claude Bernard Lyon 1. 
Docente nel corso di specialità di anatomia implantologica presso l’Università Jean Monnet Saint 
Etienne.
Presidente Nazionale COCI Clinical Coordinator “NYU Tutor Project in ItalY” New York University 
College of Dentistry C.D.F. Autore di Pubblicazione su European Journal of Implant 
Prosthodontics-Cerchiaggio dei seni mascellari e protesizzazione provvisoria immediata: 
presentazione di tre casi clinici. Autore di pubblicazioni su Dental Cadmos in Italia, ZMK 
Zahneilkunde, Management Und Kultur in Germania. Ha presentato conferenze in implantologia 
in Italia e all’estero a Belgrado ed Essen (New York). Socio e Conferenziere del cenacolo 
odontostomatologico salentino.



Dr.med. Dr. med. dent. Waldemar Reich
 University Hospital Halle, Department of Oral and Plastic Maxillofacial Surgery, Martin Luther 
University Halle-Wittenberg, Ernst-Grube-Straße 40 - 06120 Halle/Saale - Germany 
Professional experience
Since March 2016 Senior physician at the University Hospital Halle, Department of Oral and 
Plastic Maxillofacial Surgery. 
May 2014 Qualification as specialist (consultant) for Cranio-maxillofacial surgery, Medical 
Association Saxony-Anhalt, Germany 
December 2009 – May 2014 Resident physician at the University Hospital Halle, Department of 
Oral and Plastic Maxillofacial Surgery, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany (Prof. 
Dr. Dr. J. Schubert, PD Dr. Dr. A.-W. Eckert, Prof. Dr. Dr. E. Nkenke) 
February 2003 – July 2008 Scientific coworker at the Dental School, Department of Oral Surgery, 
Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany (Prof. Dr. Dr. J. Schubert) 
Education 
2003-2009 Medical school at the Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany 
1997-2002 Dental school at the Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany 
Graduation
May 1996 General qualification for university entrance (Ernst Moritz Arndt Gymnasium, 
Osnabrueck, Lower Saxony, Germany) 
Scientific work
Promotion Dr. med. 01-19-2016 
“A decade of bisphosphonate related osteonecrosis – most frequent osteopathy in oral and 
maxillofacial surgery. Monocentric experiences and overview”.
Promotion Dr. med. dent. 01-10-2006 
“The Ames and mironucleous assays for early recognition of genotoxic exposition in the oral 
cavity and their relation to dental status”.
Training
Curriculum implantology, German Society of Oral and Maxillofacial Surgery (DGMKG). Hamburg, 
Düsseldorf.
Course on raising microsurgical flaps. Ludwig Maximillian University Munich. Munich.
Interdisciplinary course for ultrasound examination. Johann Wolfgang Goethe University. 
Frankfurt/Main, Mainz, Wiesbaden.
Workshop on endoscopic surgery of the maxillary sinus and navigation. Eberhard Karls University. 
Tübingen.
Trainig on microsurgery. Aesculap Academy. Tuttlingen.
Interdisciplinary course „Pathology and surgery of the orbita“. Martin Luther University Halle- 
Wittenberg. Halle/Saale.
Symposion on Craniomaxillofacial and Oral Surgery – Midfacial and Frontobasal Traumatology. 
University Innsbruck. Innsbruck.
Field of interests
traumatology, reconstructive and plastic surgery, implantology, microsurgery, esthetic surgery
Membership
German Society of Oral and Maxillofacial Surgery (DGMKG), European Association for Cranio-
Maxillo- Facial-Surgery (EACMFS)



Odontoiatri
€ 250,00 Ivato
Comprende: Iscrizione 
corso 3gg, coffee-break e 
lunch

Odontotecnici
€ 150,00 Ivato
Comprende: Iscrizione 
corso 3gg, coffee-break e 
lunch

Iscrizione Meeting:

Per adesioni al corso contattare 
uno dei seguenti numeri:
Segreteria organizzativa:
Tel. 049 8629612 / 605

E-mail: patrizia@isomed.it
Cell. 342 1767940

Le iscrizioni saranno accettate sulla base
dell'ordine cronologico di arrivo.

Si richiede la massima puntualità per poter 
rispettare il programma

Coordinate bancarie 
per effettuare il pagamento:

IBAN: IT 32 Q 03069 62344 100000003193

Per festeggiare i 20 anni di 
attività, tutti gli Odontoiatri 

iscritti entro 30 Ottobre 2018 
saranno omaggiati di 1(uno) 
impianto delle nuove linee

(da compilare in stampatello ed inviare a mezzo fax 
al n. 049 8629816 oppure via email a patrizia@isomed.it)

Dati per la fatturazione

Cognome ……………………..……………………………………

Nome ………………………………………………..………………

Indirizzo ……………..…………………………….……………….

Città …………………………………………..…………………….

Prov. …………………… C.A.P. .................................................

Tel. ………………………………………………………………..…

Fax………………………………….………………………………..

E-mail…………………………………………………….………….

Professione …………………………………………………………

P.I. ……………………………………………………………………

C.F……………………………………………………..….…………

N.ro iscrizione all'albo …………………………………….……….

Trattamento dei Dati Personali (D.Lgs. 196-03) L'adesione alla 
partecipazione al Corso richiede un'esplicito consenso al trattamento dei 
dati personali da parte dell'Amministrazione Isomed e degli organismi 
promotori al fine dell'invio del materiale informativo, nonché a scopi 
promozionali e commerciali. Il trattamento dati avverrà con la medesima 
riservatezza e il pieno rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla tutela 
dei DatiPersonali. Le sarà garantito, in ogni momento, l'esercizio dei 
diritti di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Firma …………………………………………………………………

20 Punti ECM
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Via G. Mameli, 50/52 - 35020 Albignasego (Padova)
Tel. +39 049 8629605/612 - e-mail: info@isomed.it

www.isomed.it

http://www.isomed.it
http://www.isomed.it

