
Look or See 
(Guardare o Vedere)

DENTAL TREY NAPOLI, MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019

Martedì 25 giugno 2019
dalle 20:00 alle 22:30

INCONTRO GRATUITO

Dental Trey
Via Ferrante Imparato, 190 

Complesso Napoli Est - 80146 Napoli

dott. Flavio Palazzi



ABSTRACT

PROGRAMMA

Laurea con lode in Medicina e Chirurgia nel 1996 e 
laurea con lode in Odontoiatria e Protesi dentaria nel 
2000 presso l’Università degli Studi di Napoli Fede-
rico II. Membro certifi cato della European Society of 
Endodontology (ESE). Socio attivo dell’Accademia Ita-
liana di Odontoiatria Microscopica (AIOM) e dell’Ac-
cademia Italiana di Endodonzia (AIE). Socio attivo e 

membro della commissione culturale della Società Italiana di Endo-
donzia (SIE). Membro del comitato scientifi co del Comitato Italiano di 
Coordinamento delle Società Scientifi che Odontostomatologiche (CIC), 
docente al Master in Clinical and Surgical Endodontics, Università di Ca-
gliari, docente e responsabile di corsi privati teorico pratici di ododon-
toiatria microscopica su temi di endodonzia, odontoiatria restaurativa 
e riabilitativa protesica. Coordinatore e autore di progetti di ricerca 
nazionali e internazionali. Autore di diverse pubblicazioni scientifi che 
su riviste nazionali e internazionali con impact factor. Revisore per rivi-
ste scientifi che internazionali. Relatore in conferenze e congressi nazio-
nali e internazionali su temi di endodonzia e odontoiatria restaurativa 
e riabilitativa protesica. Libero professionista in Napoli con particolare 
dedizione all’endodonzia ortograda e chirurgica, odontoiatria restau-
rativa, riabilitativa protesica e microscopica. Dentsply Sirona Certifi ed 
Trainer per la formazione e l’aggiornamento in endodonzia e odontoia-
tria restaurativa. Membro della Zeiss Academy. 

dott. Flavio Palazzi

Due atti identici nella forma, entrambi non superfi ciali, ma diff erenti 
nelle potenzialità. Guardare è risolutivo quando presuppone il vedere, 
sviluppa comprensione, consegue gli obiettivi dell’osservazione. Vedere
può signifi care muoversi oltre l’apparenza per scoprire, percepire, capire 
e interpretare. Le innovazioni tecnologiche degli ultimi anni hanno 
sicuramente ampliato il ventaglio delle possibilità operative, restaura-
tive e riabilitative in odontoiatria, esaltando i concetti di preservazione 
e mini-invasività. Tuttavia l’applicabilità clinica e la predicibilità nei 
risultati a breve e lungo termine richiedono dedizione, precisione e con-
trollo nell’operatività, quanto orientamento e conoscenza nella diagno-
si e nell’elaborazione dei piani di trattamento. Imparare a vedere sarà 
l’obiettivo di questo incontro, per risolvere insieme interrogativi ostici 
in endodonzia e in odontoiatria restaurativa e riabilitativa protesica.

Martedì 25 giugno 2019 - Napoli

Ore 20:00                         Welcome cocktail
Ore 20:30 - 22:30            Conferenza



SCHEDA DI ISCRIZIONE

DENTAL TREY NAPOLI, MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019

nome

cognome

qualifica

rag. soc. 

C. F. partecipante

P. IVA 

indirizzo

città C.A.P. prov.

tel.  fax

cell.  e-mail

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 comunicazioni in merito allo svolgimento di altri 
eventi formativi, e previo consenso dell’interessato potranno essere comunicati a soggetti terzi. L’interessato può eserci-
tare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03 rivolgendosi a privacy@dentaltrey.it. Titolare del trattamento è Dental Trey 
s.r.l., via Partisani 3, 47016 Fiumana - Predappio (FC). Durante l’evento Dental Trey potrà fare registrazioni audio-video 
e foto ai partecipanti, le quali potranno essere diffuse (eventi pubblici, media, web, pubblicazioni a mezzo stampa, ecc.), 
fatto salvo l’uso in contesti che possano arrecare pregiudizio alla dignità, alla reputazione e al decoro personale dell’in-
teressato e dei suoi prossimi congiunti. Informativa completa su www.dentaltrey.it.
Con la firma acconsento alla comunicazione dei miei dati ai soggetti terzi indicati nell’informativa.

data                               firma

Look or See
(Guardare o Vedere)

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento 
posti. In caso di esaurimento posti sarete contattati direttamente 
dell’Ufficio Corsi.

da spedire a:
Ufficio Corsi Dental Trey - Via Partisani, 3 - 47016 Fiumana - Predappio (FC) 
fax: 0543 940659 - e-mail: corsi@dentaltrey.it



In collaborazione con

Dental Trey - Via Partisani, 3
47016 Fiumana - Predappio (FC)
tel. 0543 929129 - fax 0543 940659
www.dentaltrey.it - corsi@dentaltrey.it

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.

Stam
pato su carta Fedrigoni  Sym

bol™
 Freelife M

att Plus di pura cellulosa ecologica E.C.F. (elem
ental chlorine free)

Dental Trey è lieta di darVi il benvenuto mettendo
a disposizione gratuitamente la sala congressi
e offrendo ai partecipanti il Welcome cocktail.


