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La conoscenza è un processo dinamico e costruttivo, in divenire.
L’esperienza, che presuppone la conoscenza, è la capacità che si 
raggiunge attraverso l’applicazione costante di una tecnica.
Con i corsi annuali, IESS Group offre un percorso che unisce 
conoscenza ed esperienza, proponendo un programma teorico-
pratico completo, per accompagnare il professionista in ogni aspetto 
della pratica quotidiana.
Perché è solo quando la conoscenza si evolve in esperienza che si 
ottiene know-how.

Corsi annuali
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Corsi annuali

Corso annuale di chirurgia

relatori
prof. Massimo Simion
dr. Michele Maglione

Studio Simion
Viale Tunisia, 48 
Milano

Il corso si articola in 9 incontri mensili di un giorno e mezzo con lezioni frontali e chirurgie dal vivo in diretta. 
Gli argomenti trattati andranno dal carico immediato ai siti post-estrattivi, dalla chirurgia guidata mediante 
computer alle tecniche ricostruttive con rigenerazione guidata dei tessuti, dalla riabilitazione delle zone 
estetiche alla prevenzione ed il trattamento delle perimplantiti.
Nella seconda parte del corso, i partecipanti avranno l’occasione di eseguire un intervento chirurgico con 
assistenza alla poltrona da parte del prof. Simion. Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono approfondire 
in modo completo le proprie conoscenze nel campo dell’implantologia ed intendono affinare le proprie 
tecniche chirurgiche.

11-12 febbraio
4-5 marzo
8-9 aprile
20-21 maggio
3-4 giugno
16-17 settembre
21-22 ottobre
11-12 novembre
2-3 dicembre
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Corsi annuali

Corso annuale di parodontologia

relatore
prof. Giulio Rasperini

iPerio educational center
Via XX Settembre, 119 
Piacenza

Il corso si suddivide in 6 incontri, ognuno dedicato ad un argomento specifico: fondamenti di parodontologia, 
la chirurgia ossea resettiva, la rigenerazione parodontale, la chirurgia mucogengivale, gli impianti, i 
trattamenti multidisciplinari.

21-22 gennaio
11-12 marzo
1-3 aprile
20-22 maggio
16-17 settembre
14-15 ottobre
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Corso base di implantologia
dai concetti introduttivi 
alle tecniche rigenerative

relatore
dr. Sergio Spinato

Studio dottor
Sergio Spinato
Viale Cavallotti, 134/A
Sassuolo (MO)

Il corso si pone lo scopo di fornire gli strumenti teorici e pratici per poter eseguire il posizionamento di uno 
o più impianti dentali nel mascellare superiore e nella mandibola. 
Verranno quindi fornite nozioni di anatomia, biologia, diagnostica, chirurgia e protesi per la finalizzazione 
dei casi clinicamente più semplici. Verrà anche eseguita un’esercitazione pratica su simulatore per verificare 
l’apprendimento delle nozioni teoriche.

8-9 aprile
6-7 maggio
24-25 giugno
16-17 settembre (c/o W&H_Bergamo)

Corsi annuali
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Il percorso formativo della Clinica Falmed ha come obiettivo dare padronanza nell’acquisire capacità di fare 
diagnosi, di individuare la proposta terapeutica più appropriata tra le varie alternative, di apprendere le 
tecniche chirurgiche scegliendo tra quelle più efficaci, di saper gestire con consapevolezza le complicanze 
ed affrontare tutte le varie fasi del programma terapeutico.

Implantoprotesi

Corsi su paziente

Studio Falmed
Viale Gabriele D’Annunzio, 73
Pescara

Chirurgia del seno mascellare e piccola GBR 12-13 maggio
6-7 ottobre
6-7 dicembre
26-27 gennaio 2023

27-29 aprile
9-10 giugno
28-29 settembre
24-25 novembre
12-13 gennaio 2023

relatore

dr. Antonello Falco

20-21 aprile
26-27 maggio
22-23 settembre
3-4 novembre

Chirurgia dei terzi molari

Corsi annuali
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Corso teorico-pratico annuale 
di implantologia
dalla diagnosi al trattamento avanzato

relatori
dr. Giuseppe Gariffo

in collaborazione con
dr. Fabio Bernardello
odt. Rosario Chiavetta
dr. Maurizio De Francesco
dr.ssa Annalisa Gariffo

11-12 febbraio
11-12 marzo
8-9 aprile
13-14 maggio
17-18 giugno
8-9 luglio

Studio dentistico
Gariffo
Via Sampolo, 58
Palermo

L’implantologia è la disciplina odontoiatrica che presenta, al momento, il più elevato ritmo di innovazione ed 
arricchimento di evidenze scientifiche. Scopo del corso è introdurre l’odontoiatra che vuole approcciarsi alla 
branca, o approfondirne la pratica, alla conoscenza corretta delle basi biologiche, al percorso diagnostico, 
per arrivare infine a una “manualità ragionata” che consenta la gestione dei casi. Saranno affrontati gli 
aspetti critici ed i criteri di successo, partendo dall’impianto singolo e dalle procedure per “neofiti”, arrivando 
alle tecniche rigenerative ed ai rialzi di seno mascellare. I corsisti potranno misurarsi con esercitazioni 
“hands-on”, assistere ad interventi dal vivo effettuati dal relatore o anche eseguirli come primo operatore.

Corsi annuali
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Dalla parodontologia all’implantologia
corso teorico-pratico
per un approccio corretto perio-implantare

relatore
dr. Walter Stablum

Studio dottor
Walter Stablum
Via Fratelli, 3
Borgo Valsugana (TN)

L’attuale convergenza economica sta riportando in auge tecniche chirurgiche apparentemente ritenute 
superate dalla terapia implantare ritenuta di più facile approccio, ma che in realtà si dimostra realmente 
efficace solo possedendo un background di tipo parodontale in modo da poter valutare in maniera corretta 
le situazioni che si presentano nel quotidiano ed avere gli strumenti terapeutici per affrontarle.
Il corso si prefigge di far apprendere al partecipante le principali nozioni teorico/pratiche per poter effettuare 
una corretta diagnosi ed un piano di trattamento adeguato atto a risolvere le più frequenti problematiche 
parodontali e/o implantari.
La trattazione degli argomenti avrà un taglio prevalentemente clinico, non trascurando le nozioni fornite 
dalla letteratura secondo i più moderni concetti dell’evidenza scientifica. Per chi avesse la necessità di voler 
approfondire la parte pratica su propri pazienti da trattare durante il corso ci sarà la possibilità di accordarsi 
personalmente con il relatore.
Ai partecipanti è richiesto di documentare e sviluppare il piano di trattamento di uno o più pazienti che 
verranno discussi con il relatore durante lo svolgimento del corso, tali pazienti verranno trattati dal corsista 
seguito personalmente dal relatore.
La possibilità di effettuare dal vivo interventi sul paziente permette al partecipante di mettere subito in 
pratica le nozioni teoriche acquisite.

25-26 marzo
29-30 aprile
20-21 maggio
10-11 giugno

Corsi annuali
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Il vero vantaggio formativo lo si ottiene toccando con mano tutti 
gli aspetti della pratica quotidiana, confrontandosi con i colleghi e 
analizzando le possibili difficoltà davanti alle quali ci si può trovare 
durante un intervento.
È questo il vantaggio dei corsi live surgery, che garantiscono al 
partecipante un approccio a tutto tondo ai diversi aspetti della propria 
professione.

Corsi live surgery

12
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Corsi live surgery

La riabilitazione implantoprotesica 
degli incisivi:
come ottenere il successo 
funzionale ed estetico

relatore
dr. Filippo Tomarelli

Prima data
8-9 aprile
Seconda data
21-22 ottobre

Studio dottor
Filippo Tomarelli
Via Ermete Novelli, 1
Roma

La riabilitazione implantoprotesica degli incisivi rappresenta la sfida più grande per il clinico: ricreare una 
nuova unità dentale del tutto indistinguibile dai denti contigui è l’obiettivo da raggiungere.
Le situazioni cliniche e i percorsi riabilitativi sono diversi e vari, ma lo scopo del corso è di standardizzare, sulla 
base della letteratura scientifica, delle procedure ripetibili per ottenere un successo clinico e funzionale. 
Le nostre terapie, partendo da un’analisi di un sito anatomicamente peculiare, non possono non considerare 
la conoscenza di un’analisi digitale del sorriso, la programmazione e l’uso della chirurgia computer assistita, 
la gestione dei tessuti molli con tecniche di socket seal e innesti di connettivo o di matrici xenogeniche, 
dei tessuti duri con GBR, le indicazioni per programmare post-estrattivi immediati o ritardati, l’impronta 
digitale e il carico immediato per ottimizzare la guarigione del sito.
L’obiettivo del corso è di fornire dei parametri rigidi e ripetibili per ottimizzare il successo delle riabilitazioni 
implantoprotesiche nelle zone ad altissimo valore estetico.
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Corsi live surgery

Straight for all 
Protocollo implantoprotesico 
nelle riabilitazioni full arch

relatore
dr. Paolo Bozzoli

Prima data
10 giugno
Seconda data
14 ottobre

èlite 
Foro Buonaparte 59
ingresso via Ricasoli, 1/1
Milano

Questo corso illustra il percorso dell’autore nella sua esperienza sul carico immediato nei mascellari 
edentuli. Verrà descritta l’evoluzione nella diagnosi, dei protocolli chirurgici e delle tecniche protesiche 
con particolare attenzione all’innovazione tecnologica digitale dei software di diagnosi e CAD-CAM e dei 
materiali e metodi di costruzione (flusso di lavoro digitale). Esperienza che ha portato l’autore a creare un 
nuovo protocollo “straight for all” che permette di riabilitare i pazienti edentuli in maniera “semplice”.
La semplicità è “l’estrema perfezione”. 
Straight for all è perfezione: la chirurgia è protesicamente guidata e pianificata tramite TAC. 
Straight for all è semplicità: gli impianti sono sempre 4 e dritti, senza monconi e piattaforme avvitate, un 
unico pezzo fino alla struttura protesica che diventa biomeccanicamente più resistente e longeva.
Cosa significa “straight for all”?
• Grande comfort e tempi di esecuzione chirurgica ridottissimi
• Evoluzione tecnologica, qualità e affidabilità superiori
• Massimizzazione del rapporto costo-beneficio
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Corsi live surgery

Lembo a spessore parziale 
e rigenerativa in implantologia: 
innesti connettivali, split crest 
e rialzo crestale

relatore
dr. Stefano Granata

Studio 
Federzoni Granata
Via Giovanni Segantini, 25
Modena

Il corso teorico-pratico è rivolto al professionista che vuole ottenere rapidi tempi di guarigione e minori costi 
di gestione nella chirurgia rigenerativa orizzontale e nel rialzo del seno mascellare.
Razionale scientifico e casi clinici step-by step, con follow-up a distanza della protesi e video dimostrativi. 
Nella parte pratica verrà eseguito dal corsista, su modello animale, un lembo a spessore parziale ed 
inserimento di impianto con sutura.

Prima data
27-28 maggio
Seconda data
28-29 ottobre
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Corsi live surgery

Gestione del timing estrattivo
nell’implantologia in zona estetica e
tecniche di rialzo di seno mascellare a confronto

relatori
dr. Paolo Bozzoli
dr. Filippo Tomarelli

6-7 maggio

2022

èlite
Foro Buonaparte 59
ingresso via Ricasoli, 1/1
Milano

Nell’ambito del corso, attraverso lezioni teoriche, ed interventi in diretta, verranno illustrate, step by step, 
le tecniche chirurgiche di rialzo del seno per via laterale e per via crestale, per consentire di pianificare ed 
effettuare elevazioni del pavimento sinusale anche di grande entità in condizioni di massima sicurezza e di 
riproducibilità di risultati. 
La gestione del timing estrattivo nell’implantologia in zona estetica. Il corretto timing e posizionamento 
tridimensionale dell’impianto deve accompagnarsi al ripristino di un fenotipo perimplantare ideale, inteso 
come ripristino di una corretta anatomia dei tessuti duri e molli. Le indicazioni per gestire i casi all’interno 
del timing implantare post estrattivo tipo 1, 2 o 3 sono ben precise e permettono di selezionare in fase di 
diagnosi l’approccio più corretto che si accompagna sempre a tecniche di gestione dei tessuti duri e molli 
con ridge preservation, augmentation e socket seal; tecniche che ad oggi trovano un grande ausilio e 
predicibilità sfruttando non solo i materiali autogeni ma anche quelli xenogenici oggi a nostra disposizione.
Le caratteristiche implantari, design e caratteristiche di superficie, permettono di ottimizzare e amplificare 
i risultati ottenuti e la corretta gestione dei profili protesici, sia nella fase provvisoria che in quella definitiva, 
stabilizzano nel tempo il successo della riabilitazione.
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La gestione del sito estrattivo: 
dalle tecniche di preservazione di cresta, 
alla GBR orizzontale e verticale, 
al posizionamento implantare 
protesicamente guidato. 
Il ripristino del fenotipo perimplantare come 
guida del protocollo chirurgico ricostruttivo 

relatori
prof. Massimo Simion
dr. Filippo Tomarelli

12-13 settembre

Corsi live surgery

Studio dottor
Filippo Tomarelli
Via Ermete Novelli, 1
Roma
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Un ecosistema di professionisti ed esperti digitali in grado di 
mettere a tua disposizione corsi teorico pratici, con sessioni live su 
paziente, corsi on-demand, tutoraggi, demo presso il proprio studio o 
laboratorio e assistenza da remoto.
Digital academy è la risposta, per supportare medici e tecnici in ogni 
fase dell’approccio alla digitalizzazione.

Corsi digital academy
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Corsi digital academy

Il piano di trattamento analogico-digitale: 
strategie di successo clinico

relatori
dr. Stefano Granata
odt. Lorenzo Giberti

Studio
Federzoni Granata
Via Giovanni Segantini, 25
Modena

Questo corso è stato concepito per aiutare i colleghi a seguire un metodo moderno, seguendo le più recenti 
innovazioni in campo protesico e implantare, per ottenere una clinica eccellente, senza tralasciare un 
aspetto importante per lo studio odontoiatrico:
• praticità e controllo dei costi metodo moderno
• innovazione tecnologica
• controllo dei costi
Cosa si impara durante i corsi digitali
1. Come funziona il flusso di lavoro digitale, l’organizzazione dello studio odontoiatrico e i passaggi di lavoro 

odontoiatra-odontotecnico.
2. Il piano di trattamento chirurgico protesico dai casi semplici ai casi complessi, il carico immediato.
3. Il mock-up analogico e digitale per i casi estetici e le tecniche di impronta con scanner intraorale.
4. Chirurgia computer guidata con inserimento di impianti guidati.

1-2 luglio
15-16 luglio
30 settembre - 1 ottobre
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Corsi digital academy

Il corso si pone l’obiettivo di svelare, step by step, tutti i dettagli della chirurgia guidata, dall’impronta 
preliminare alla finalizzazione protesica.
Sarà analizzato nel dettaglio il full digital workflow, con esercitazioni pratiche e interventi live surgery di 
chirurgia guidata eseguiti dai partecipanti.

Corso di chirurgia guidata su paziente

relatori
dr. Francesco Zingari
dr. Antonello Falco

23-24 giugno
26-27 ottobre

Studio Falmed
Viale Gabriele D’Annunzio, 73
Pescara
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Corsi digital academy

Corso di chirurgia guidata 
su preparati anatomici

relatore
dr. Francesco Zingari

su richiesta

ICLO Verona
Via Evangelista Torricelli, 15/A 
Verona

La tecnologia digitale in campo odontoiatrico ha negli ultimi anni compiuto passi importanti. Nell’ambito 
della chirurgia computer guidata sia i nuovi software che le nuove CBCT ad alta definizione hanno permesso 
di superare le difficoltà sino ad ora riscontrate, aumentando le performance e la predicibilità del risultato.
Soprattutto nell’ambito delle riabilitazioni implanto-protesiche complesse il corretto posizionamento 
dell’impianto rispetto alla sua componente protesica ha un’importanza fondamentale, per funzione ed 
estetica. La corretta definizione di questo tipo di terapia è “chirurgia protesicamente guidata”, proprio ad 
indicare come il posizionamento virtuale dell’impianto sia determinato solo dopo aver creato la corretta 
ceratura diagnostica, dando modo così di pre-visualizzare il risultato protesico finale.
Il corso di chirurgia computer guidata su preparati anatomici freschi non fissati, consente di verificare i 
nuovi confini della chirurgia computer guidata.
I partecipanti potranno acquisire tutte le informazioni necessarie per arrivare a progettare e sviluppare 
un caso clinico in guidata: dalla presa delle impronte su preparato anatomico con scanner intra-orale, 
all’allineamento successivo dei file STL della scansione digitale con i file DICOM della CBCT, alla fase 
chirurgica.
Durante il corso si imparerà a posizionare virtualmente gli impianti nel software dedicato arrivando sino alla 
chiusura del caso per produrre la dima chirurgica con stampa 3D.
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Corsi digital academy

Corso teorico-pratico digital dentisty:
dall’acquisizione dell’immagine 
alla chirurgia guidata

relatori
dr. Massimiliano  Barcali
sig. Emanuele Barcali Studio Barcali

Piazza Grande, 38
Livorno

Argomenti trattati
• L’importanza del protocollo di acquisizione immagine
• La presa d’impronta per un risultato di eccellenza
• La pianificazione 3D del caso clinico
• Pianificazione dei casi selezionati dai corsisti
• Esecuzione delle chirurgie

su richiesta
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Corsi digital academy

La chirurgia computer guidata permette di realizzare diagnosi accurate e complete, pianificare la posizione 
ottimale degli impianti e progettare la riabilitazione protesica effettuando l’intervento in tutta sicurezza. 
Durante la presentazione sarà introdotto il protocollo IESS 3D e saranno analizzate le diverse fasi della 
pianificazione virtuale, prestando attenzione alla collaborazione tra odontoiatra e odontotecnico.

Argomenti trattati
• Introduzione ai protocolli IESS 3D 
• Importazione di file Dicom in IESS 3D 
• Disegno della curva panoramica e navigazione all’interno delle immagini Dicom 
• Disegno del decorso del canale mandibolare 
• Sovrapposizione tra file Dicom e file STL 
• Importazione dei file STL 
• Rielaborazione del volume osseo 
• Pianificazione virtuale 
• Salvataggio ed esportazione del progetto 
• Kit chirurgico Geadrive e protocollo chirurgico

Chirurgia guidata: la pianificazione virtuale

relatore
specialist di prodotto

IESS GROUP
Via Madonna della Salute, 23
Pozzuolo del Friuli (UD)

su richiesta
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Corsi digital academy

La scansione intraorale permette una rapida acquisizione dei dati, rendendo più veloce e meno invasiva la 
gestione del trattamento, nonché più pratica la comunicazione tra odontoiatra e odontotecnico. Il corso si 
propone di dimostrare i principali impieghi dello scanner intraorale e i protocolli di utilizzo più corretti.

Scansione intraorale
con specialist di prodotto

relatore
specialist di prodotto

IESS GROUP
Via Madonna della Salute, 23
Pozzuolo del Friuli (UD)

su richiesta
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Corsi digital academy

Lo scopo del corso è quello di rendere autonomo il corsista nell’utilizzo dei moduli base Exocad, trasmettendo 
i concetti chiave dell’ambiente digitale e del software. 
Argomenti trattati:
• Ambiente digitale 3D
• Coordinate di lavoro, nei vari CAD dentali
• Conoscenza dei concetti base di scansione, analisi dei diversi sistemi
• Indicazioni per la preparazione dei modelli per la scansione
• Creazione scheda di lavoro in Exocad (valutazione diverse tipologie di protocollo)
• Creazione dei file mesh per l’esportazione al CAD Exocad
• Analisi step by step del software CAD Exocad
• Progettazione al CAD Exocad di corone e ponti cementati
• Creazione della corona e ponti cementati, salvataggio ed esportazione dei file Stl per la fresatura o laser 

melting.

Nel livello avanzato il corsista può scegliere quali moduli di Exocad approfondire, integrando le conoscenze 
base con le molteplici funzioni da esperto. Lo scopo del corso è trasmettere le nozioni necessarie per 
utilizzare Exocad nelle modalità wizard ed esperto di ogni singolo modulo.
Moduli disponibili:
Implant, Barre e attacchi, Provisional crown, Bite, Articolatore dinamico e Jaw motion, Dicom viewer, Model 
creator, Full denture.
Moduli prossimamente disponibili:
Smile design, Ortho, Partial removible, Surgical guide.

Modellazione base e avanzata Exocad 
con specialist di prodotto

relatore
specialist di prodotto

IESS GROUP
Via Madonna della Salute, 23
Pozzuolo del Friuli (UD)

su richiesta
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Visiting center

Corsi teorico pratici da un giorno, per un gruppo ristretto di 
partecipanti, dedicati ad approfondire gli aspetti pratici della chirurgia 
orale, grazie ad interventi live surgery e una formazione one to one.

26
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La chirurgia guidata nei settori anteriori
dr. Enrico Piccolo

Prima data   Seconda data 
2 aprile    22 ottobre 

Trecase (NA)

Campania

Lembo a spessore parziale in implantoprotesi 
e la rigenerativa graftless:
successo e riduzione di tempo e costi
dr. Stefano Lukacs
21 maggio

Napoli

La gestione dei tessuti 
su denti naturali ed impianti 
dr. Angelo Comanzo
26 novembre

Ariano Irpino (AV)

Le nuove tecnologie, per il carico immediato
dr. Fabio Schirripa
18 giugno

Liguria

Genova
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La gestione dei tessuti: 
dalla parodontologia all’implantologia
dr. Alessandro Pulici

Prima data   Seconda data 
13 maggio   28 ottobre 

Lombardia

La chirurgia mucogengivale 
su denti naturali ed impianti
dr. Vincent Rossi

Prima data   Seconda data 
10 giugno   21 ottobre 

Gli impianti ibridi nei pazienti parodontali 
a carico immediato
dr. Massimiliano Fenino

Prima data   Seconda data 
27 maggio   18 novembre 

Milano

Milano

Milano

Corso di chirurgia avanzata
dr. Giuseppe Grangia

Prima data   Seconda data 
12 aprile   25 ottobre 

Cantù (CO)

Chirurgia digitale: dalla ceratura diagnostica 
al carico immediato in chirurgia guidata
dr. Francesco Zingari
17 giugno 

Gallarate (VA)



29

Sardegna

Rialzo di seno con tecnica crestale 
dr. Andrea Marlon Sotgiu
Data in fase di definizione

Sassari

Chirurgia implantare protesicamente guidata
dr.ssa Chiara Scibetta
21 ottobre

Rialzo di seno con tecnica crestale 
dr. Fabio Bernardello
Data in fase di definizione

Tecniche di rialzo di seno a confronto:
grande rialzo vs rialzo crestale
dr. Alessandro Rossi
14 ottobre

Padova

Verona

Vicenza

Veneto
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Serie di incontri dedicati ai principali aspetti della pratica clinica, 
esposti da relatori di fama nazionale ed internazionale. 
Sono le serate culturali IESS Meeting, che permettono un percorso 
formativo completo e dinamico.
Speaker di assoluto rilievo permetteranno ai partecipanti di 
approfondire i principali aspetti della pratica clinica, scoprendo, 
incontro dopo incontro tecniche, prodotti e utilizzi, materiali 
e protocolli fondamentali per un approccio clinico quotidiano 
consapevole ed aggiornato.

IESS Meeting

30
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Napoli
relatori
dr. Celi, dr. Gariffo, dr. Magliano, dr. Mucciacito,
dr. Piccolo, prof. Simion, dr. Tomarelli

Padova
relatori
dr. Bernardello, dr. Blasone, dr. Bozzoli, 
dr. Gallo, dr. Rossi, prof. Simion, dr. Zingari

2 maggio
18 maggio
13 giugno
18 luglio
26 settembre
24 ottobre
14 novembre

9 maggio
6 giugno
4 luglio
19 settembre
10 ottobre
7 novembre
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Scopri la sede IESS di Pozzuolo del Friuli: un tour aziendale 
dedicato, con approfondimenti sugli aspetti produttivi, le 
innovazioni, i progetti di ricerca e i servizi che IESS offre a 
odontoiatri e odontotecnici. Dedica un weekend alla scoperta 
della nostra azienda, il tutto corredato dall’eccellenza dei prodotti 
enogastronomici della nostra regione!

Visite aziendali
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Fiere nazionali

Fiere internazionali

Associazioni

Expodental - Rimini • 19-21 maggio
Colloquium dental - Montichiari (BS) • 22-24 settembre

AAEDC - Dubai • 1-3 febbraio
Europerio - Copenaghen • 15-18 giugno
EAO - Ginevra • 29 settembre- 1 ottobre

Incontro, confronto, aggiornamento. Tre punti fermi dell’approccio 
dinamico di IESS Group, presente alle più importanti fiere 
nazionali ed internazionali di settore, nonché promoter di incontri 
di formazione e aggregazione per chi desidera entrare in contatto 
diretto con il gruppo e conoscere utilizzi e vantaggi dei prodotti.

Eventi
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Il programma culturale è in costante aggiornamento.
Per conoscere i programmi o le date dei corsi non inseriti nella presente brochure,
contatta la segreteria organizzativa o visita il sito www.iess.dental 

Direttore scientifico culturale
Michele Franzese
michelefranzese@iess.dental · T +39 334 6289697
Segreteria organizzativa
Chiara Passone
chiarapassone@iess.dental · T +39 0432 669191
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