
Viale Monte nero, 4
Cell. 3381369971



Come poter mantenere, in salute, nel tempo, la funzione masticatoria  conservando così a
lungo, in sicurezza e serenità, il piacere di assaporare  buon cibo e sorseggiare ottimo
vino nell’ottica della Biosostenibilità.
Il Prof. Romeo e il Dott. Scaringi ci presenteranno la loro visione ed  esperienza sulla
riabilitazione implanto-protesica con il rivoluzionario  sistema Patent- full ceramic- per
l’ottenimento della stabilità dei tessuti duri  e molli a garanzia della salute orale nel lungo
periodo.

Interverranno anche il Dott. Marano e il Dott. Claudio Testa che ci  illustreranno i vantaggi
e le potenzialità della sedazione cosciente per  svolgere un’odontoiatria all’insegna della
serenità da parte dell’Odontoiatra  e del Paziente e il Dott. Alessandro Calarco che ci
proporrà l’offerta di  Generali assicurazioni, per un’odontoiatria "protetta e sicura" dalla
parte  degli Operatori Sanitari.

La serata include il coinvolgimento conviviale dei partecipanti da parte dello  Chef Astrid
Vinatzer nell’attigua area della scuola di cucina.

Lo Chef ci preparerà un light dinner che consumeremo tutti insieme, ci  descriverà le
procedure di esecuzione e l’origine biologica delle materie  prime che tutti i partecipanti
avranno modo di "maneggiare" per la  finalizzazione di alcune portate.

A coronamento della serata, il Dott. Bonelli ci accompagnerà con la  degustazione di una
selezione di ottimi vini delle cantine Bonelli certificati  biologici e privi di solfiti aggiunti.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare compilata a info@diracademy.it

 
GRATUITO PER I SOCI DI&RA IN REGOLA CON L'ISCRIZIONE

Per la registrazione all'evento verrà seguito l'ordine di arrivo delle prenotazioni. Ogni partecipante registrato riceverà une email di conferma della registrazione
 

TITOLO................................NOME  ................................COGNOME................................................
 

EMAIL  ..............................................................................................................................................
 

TELEFONO  (CELLULARE)................................................................................................................
 

Il sottoscritto è informato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 coordinato con il  D.Lgs.101/2018, che i dati personali raccolti nella
presente scheda saranno utilizzati  dall’associazione per finalità istituzionali e di comunicazione. La firma posta in calce costituisce 

 consenso a tale uso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.196/2003 coordinato con il D. Lgs.101/2018.
 

Luogo e data ........................................ Firma .................................................
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