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ABSTRACT
“Treat-to-target” (T2T) è un concetto utilizzato in Medicina per disegnare
strategie terapeutiche basate su modalità di trattamento orientate a
raggiungere obiettivi terapeutici ben definiti e clinicamente rilevanti.
Gli obiettivi terapeutici sono basati su misure quantitative ben definite e il
razionale della scelta è basato su parametri target scientificamente provati,
universalmente accettati e comprensibili per il Paziente.
Il T2T si propone di migliorare gli outcome di trattamento portando alla
remissione o alla riduzione della attività della malattia. Nell’ambito della
presentazione, mediante casi clinici verrà illustrato come applicare il
T2T in terapia parodontale, e quali innovazioni tecniche e tecnologiche ci
consentono di ottimizzare il risultato terapeutico migliorando l’accettazione
della terapia da parte del paziente.
Si darà ampio spazio alla descrizione delle nuove tecniche chirurgiche
minimamente invasive e semplificate per trattare le lesioni sopraossee e
infraossee.

ORARI DEL CORSO
9.00-11.00

Attività in aula.

11.00-11.15

Coffee break.

11.15-13.00

Attività in aula.

13.00-14.00

Working lunch.

14.00-16.00

Attività in aula.

MODULO DI ISCRIZIONE
COGNOME ____________________________________ NOME __________________________________________
VIA _____________________________ CITTA’__________________________ CAP________________ PV______
TEL ___________________ FAX ____________________ @ ____________________________________________
NATO A _______________________ IL _______________ INTESTAZIONE FATTURA________________________
P.IVA ___________________________________ C.F. ____________________________________________________
COSTO: Il costo del corso è di: € 240,00 +IVA (22%)
PROMOZIONE: Per iscrizioni entro il 31 Marzo 2018 il costo del corso è di € 200,00 + IVA (22%).
Pagamento tramite bonifico bancario (da effettuare al momento dell’iscrizione e da inviare in copia via fax 0422/1781830). Coordinate bancarie: BANCA DI MONASTIER E DEL SILE AG. DI TREVISO
- IBAN: IT44S0707412001000000015545 Beneficiario: “Adr srl”.
Vi confermo che qualora non dovessi dare disdetta prima di 20 giorni dalla data di inizio dell’evento
non avrò diritto alla restituzione della quota pagata decurtata della somma di € 40,00 + IVA (22%)
per Vs. spese di segreteria. Autorizzo al trattamento dei dati forniti ai sensi dl DLgs 196/03.
Massimo 50 posti disponibili.

Data _______________________

Timbro e firma _______________________________________

