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Modalità d’iscrizione
La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria alla Segreteria Organizzativa.
Orario: dalle 09:30 alle 13.30.

Segreteria Organizzativa:
Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10 | 35020 Due Carrare (PD)
Telefono. 049.91.24.300 | Fax 049.91.24.290
educational@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com

Corso CE624G

Cognome

Nome

Part. IVA

Cod. Fisc.

Indirizzo

Cap                   Città           

Telefono

E-mail

Compilare e inviare via fax al numero 049 9124290
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Sede del corso:
DUE CARRARE
Centro Corsi Sweden & Martina SpA
Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD)
Tel. 049 9124300
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ABSTRACT | CORSO

ORARI | 

09.30  Registrazione partecipanti

  
10.00  Inizio lavori

13.30  Conclusione lavori

7 APRILE

Sweden & Martina è lieta di presentare gli “SWM USERS 
MEETING”.

Si tratta di incontri regionali periodici  fra ortodontisti, moderati 
da tutors, riguardanti la gestione di casi clinici trattati secondo 
la tecnica SWM.
L’idea è di creare una piattaforma di discussione e di confronto 
sui propri casi clinici, con finalità di arricchimento reciproco e di 
aggiornamento sulle ultime novità in ambito Ortodontico.
È auspicabile che, la discussione dei casi veda la partecipazione 
attiva di ognuno dei partecipanti al fine di creare un gruppo di 
studio che possa confrontarsi con entusiasmo e curiosità su 
temi ortodontici e di rendere l’iniziativa “SWM USERS MEETING” 
professionalmente utile e stimolante.
Per la presentazione dei propri casi occorrerà utilizzare un 
format comune che verrà fornito dal Tutor al primo incontro, 
insieme a tutte le informazioni professionali utili alla vostra 
partecipazione. 
Il programma dei singoli incontri verrà stabilito di volta in 
volta dal Tutor e prevederà, dopo una breve introduzione sulla 
tecnica o su un topic specifico, una scaletta di casi clinici dei 
partecipanti in fase diagnostica ed in progress.
Per partecipare attivamente bisogna iscriversi utilizzando il 
form sottostante, mentre per discutere i propri casi occorre 
inviare al Tutor una richiesta di presentazione di uno o più casi 
per ogni incontro con una brevissima descrizione. Il contatto del 
Tutor verrà fornito dalla Segreteria Organizzativa. 
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DOTT. ANDREA SCARPA
Nato a Padova il 05/07/1973. Laureato in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria presso l’Università di Padova nel 1999. Master 
in Ortognatodonzia clinica (Università Cattolica del S.C. di 
Roma) nel 2006. Specializzato in Ortognatodonzia (Università 
Cattolica del S.C. di Roma) nel 2008. Dal 2012 tutor e relatore ai 
corsi annuali del Dott. Davide Mirabella. Relatore in Congressi 
nazionali e internazionali. Socio SIDO, AIOL e SIOF.


