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Il ruolo del 3D in Chirurgia Orale e Implantare



inizio serata ore 19,00

Percorso Digitale con il Clinico
Il ruolo del 3D in Chirurgia Orale
e Implantare

Segreteria Organizzativa

Sede dell’Aperitivo Culturale
Centro Studi TooThem
Via Domenico Collina, 13
63822 Porto San Giorgio (FM)
tel. 351 599 0852 - www.toothem.it

PRODENT ITALIA S.r.l.
Via Pitagora, 9 - 20016 Pero (MI)
tel. 02 3535227 int. 26 

Gli incontri sono a numero chiuso, massimo 15 partecipanti.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo - fino ad 
esaurimento posti disponibili - inviando una e-mail di conferma 
con i propri dati -
(Nome, Cognome e contatto telefonico) a: 
corsi@prodentitalia.it 

Agente di zona Prodent Italia:
Sig. Sandro Montironi - cell. 334 9322978

I dati comunicati alla segreteria organizzativa di Prodent Italia sono necessari per formalizzare 
l’iscrizione e consentire la partecipazione al corso e inviare le comunicazioni commerciali e 
promozionali ove sottoscritte. Saranno trattati esclusivamente da personale di Prodent Italia, dalla 
rete vendita di Prodent Italia e dai soggetti che collaborano con Prodent Italia nella realizzazione 
dell’evento medesimo (organizzatori, docenti, catering, ecc.). Le evidenze relative alla partecipazione 
al corso (registri, attestati) verranno conservate per fini statistici per la durata massima di tre anni 
dall’evento. L’interessato può esercitare i diritti previsti al capo III del regolamento 679/2016 scrivendo 
direttamente al seguente contatto: privacy@prodentitalia.eu   Ulteriori informazioni sono reperibili su 
www.prodentialia.eu

Dott. Marcello D’Agostino

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita presso 
l’Università degli Studi di Milano nel 1987.
Medico volontario alla Divisione di Chirurgia Maxillo-Facciale 
e Odontostomatologia dell’ospedale Sant’Anna di Como dal 
1993 al 2006.
Perfezionato in “Implantoprotesi” nell’anno accademico 
1996/97, in “Chirurgia Orale” nell’anno accademico 2003/04, 
in “Terapia Odontostomatologica Laser assistita” nell’anno 
accademico 2004/2005 e in “Patologia orale e pazienti con 
problemi speciali” nell’anno accademico 2006/2007 presso 
Università degli studi di Milano – Bicocca; in “Patologia Orale” 
nell’anno accademico 2009-2010 presso l’Università degli 
Studi di Parma.
Master in Chirurgia Avanzata e Implantologia Zigomatica 
all’UniCamillus di Roma.
Ha partecipato a corsi di aggiornamento professionale 
con particolare riferimento alla Chirurgia, Parodontologia, 
Implantologia Orale ed alla Patologia Disfunzionale Cranio-
Mandibolare.
È libero professionista in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 
proprio studio dentistico di Paderno Dugnano (MI).
È relatore di numerosi congressi nazionali ed internazionali e 
corsi teorico/pratici di chirurgia.


