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Incognito™:
   Giornata Informativa

Terzo incontro

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale



Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode (1990) 
specializzazione in Ortognatodonzia con lode (1995)
(Univ. “La Sapienza” di Roma)

Ha collaborato presso la divisione di Ortognatodonzia 
dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Ha collaborato a contratto presso la divisione di 
Ortognatodonzia dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea 
a Roma - seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia - con 
incarico specifi co sulla terapia ortodontico-chirurgica 
delle deformità dento facciali.

Attualmente collaboratore libero-professionale presso la 
divisione di Ortognatodonzia dell’Università di Roma Tor 
Vergata con incarico clinico-didattico.

Collabora con la società 3M Unitek con contratto di 
prestazione d’opera intellettuale per la formazione 
specialistica sulla metodica linguale Incognito.

Dott. Benito Paolo
Chiodo Da sempre impegnata nel proporre programmi di formazione a supporto 

dello sviluppo professionale, 3M Unitek è lieta di presentare il terzo e 
ultimo incontro del modulo di più giornate pensato per i giovani dottori 
recentemente specializzati, ma anche aperto ai professionisti che 
desiderano inserire nella loro pratica quotidiana prodotti innovativi e di 
successo come il sistema Linguale Incognito™. 
La terza giornata sarà curata dal dott. Benito Paolo Chiodo che, a partire 
dalla sua ampia casistica, presenterà ai partecipanti numerosi casi clinici 
analizzando le diverse fasi dei trattamenti ed evidenziando i vantaggi 
offerti da questa apparecchiatura.
Al termine degli incontri, l’ortodontista avrà a disposizione conoscenze 
teoriche, pratiche, garanzie scientifiche e approfondimenti clinici per 
poter valutare l’utilizzo di questa apparecchiatura nel proprio approccio 
terapeutico.

Obiettivo del corso

      
 Modulo di iscrizione

Nome

Cognome

Indirizzo

Città       CAP

Telefono      E-mail

Data      Firma

Disciplina del trattamento dei dati personali (Dlgs 30/06/2003 n.196). I dati richiesti verranno inseriti nelle nostre banche dati e 
potranno essere utilizzati per informarla di ulteriori iniziative formative e più in generale per scopi promozionali o di comunicazione. 
Lei ha diritto, in qualsiasi momento, di opporsi al trattamento dei dati chiamandoci al numero 02 70353524 oppure scrivendo a 
3M Italia S.p.A., Via N. Bobbio, 21 - 20096 Pioltello MI, ente quest’ultimo titolare del trattamento dei dati a lei riferiti. Le chiediamo 
inoltre di voler confermare per iscritto il consenso ai dati trattati.

Data               Firma

Confermo 
la mia iscrizione 
al corso gratuito

ROMA - 28 MARZO 2014
ORARIO DEL CORSO: 
9,30 – 17,00   

Aula D10
Università degli studi “Tor  Vergata”
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Via Montpellier, 1
00133 Roma

Segreteria Corsi 3M Unitek
Sig.ra Nadia Marangoni
Tel. 02 70353524 – Fax 02 70049834
nmarangoni1@mmm.com

Incognito™:Giornata Informativa


