
INFORMAZIONI GENERALI

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo inviando la 
scheda compilata in ogni sua parte all’Ufficio Corsi, Via Partisani, 
3 - 47016 Fiumana - Predappio (FC), via fax allo 0543 940659 o 
via e-mail all’indirizzo corsi@dentaltrey.it.
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RELATORE

Professore ordinario, titolare dell’insegnamento di Paro-
dontologia del “Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria” dell’Università di Ferrara. Dottore di ricerca 
(Ph.D.) in Genetica. Dal 1995 al 2004 è stato Assistant 
Professor presso l’ “Advanced Education Program in Pe-
riodontics and Implant Surgery” della Loma Linda Uni-

versity, California. È direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
per lo Studio delle Malattie Parodontali e Peri-implantari dell’Università di 
Ferrara, e responsabile dell’Unità di Odontoiatria dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Ferrara. Coordinatore del Corso di Laurea di Odontoiatria e 
Protesi Dentaria dell’Università di Ferrara. Presidente della Società Italiana 
di Implantologia Osteointegrata (2007/09). Socio attivo della Società Ita-
liana di Parodontologia, socio attivo della Società Italiana di Implantologia 
Osteointegrata, membro attivo dell’International Association for Dental Re-
search e dell’International Academy of Periodontology. È componente del 
board editoriale del Journal of Clinical Periodontology e del peer review panel 
del Journal of Periodontology. Esercita attività libero-professionale limitata 
alla parodontologia e all’implantologia.
 

prof. Leonardo Trombelli 

PROGRAMMA

08:30-09:00 Segreteria - registrazione partecipanti

09:00-09:30 Presentazione e apertura della giornata

09:30-11:00 La gestione dell’alveolo post estrattivo 

11:00-11:30 Coff ee break

11:30-13:00 La gestione dell’alveolo post estrattivo

13:00-14:00  Pausa pranzo

14:00-16:30  Il rialzo di seno con approccio transcrestale:
 semplice ed effi  cace

nome

cognome

qualifi ca

C. F. partecipante

indirizzo

città C.A.P. prov.

tel.  fax

cell.

e-mail

 Odontoiatra n° iscriz. Ordine degli Odontoiatri

 di

 Studente in Odontoiatria n° matricola

Informativa privacy (D. Lgs. 196/03) 
I dati personali saranno trattati in accordo al D. Lgs. 196/03 per registrare la Sua partecipazione e 
svolgere le connesse pratiche amministrative. I dati potranno essere utilizzati per l’invio di comunica-
zioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi, e previo consenso dell’interessato potranno 
essere comunicati a soggetti terzi. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03 
rivolgendosi a privacy@dentaltrey.it. Titolare del trattamento è l’Uffi  cio Corsi, via Partisani 3, 47016 
Fiumana - Predappio (FC). Durante l’evento l’Uffi  cio Corsi potrà fare registrazioni audio-video e foto 
ai partecipanti, le quali potranno essere diff use (eventi pubblici, media, web, pubblicazioni a mezzo 
stampa, ecc.), fatto salvo l’uso in contesti che possano arrecare pregiudizio alla dignità, alla repu-
tazione e al decoro personale dell’interessato e dei suoi prossimi congiunti. Informativa completa su 
www.dentaltrey.it.

Con la fi rma acconsento alla comunicazione dei miei dati ai soggetti terzi indicati nell’informativa.

data                           fi rma

SCHEDA DI ISCRIZIONE
 da spedire a:
Uffi  cio Corsi - Via Partisani, 3 - 47016 Fiumana - Predappio (FC)
fax: 0543 940659 - e-mail: corsi@dentaltrey.it
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