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ORDINA SUBITO!
CHIAMA ORA

800 821010
Consumo

Il corso online FAD ECM, è obbligatorio per gli odontoiatri in ottemperanza
al D.Lsg n° 187/2000 che prevede un programma di aggiornamento previsto
dalla legge con cadenza quinquennale per i sanitari che nell’esercizio della
loro funzione sanitaria presentano rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti
ed hanno contatto con materiale radiologico di vario tipo.

 Cod. 419981484

CORSO FAD DI RADIOPROTEZIONE IN ODONTOIATRIA:
PERCORSO FORMATIVO DI AGGIORNAMENTO

€  104,00
IVA INCLUSA

Prezzo riservato ai clienti 

€ 123,99anzichè

CORSO FAD ECM OBBLIGATORIO - 5 CREDITI ECM + ATTESTATO VALIDO AI FINI NORMATIVI.

NEW

CORSO FAD DI CONE BEAM: APPLICAZIONE E INDICAZIONI
CLINICHE IN RADIOLOGIA ODONTOITRICA

€124,00
IVA INCLUSA

Prezzo riservato ai clienti 

€ 146,00anzichè

CORSO FAD ECM OBBLIGATORIO - 5 CREDITI ECM + ATTESTATO VALIDO AI FINI NORMATIVI.

Il presente corso consente di acquisire l’abilitazione prevista dal C.M.S.124/10
e vale quindi come formazione specifica per l’uso della apparecchiatura 
radiologica Cone Beam in quanto radiologia complementare praticabile con i 
limiti previsti dalla normativa nello studio odontoiatrico.

 Cod. 419981483

€ 150,00anzichè

Prezzo riservato ai clienti 

€   120,00
IVA INCLUSA

PATOLOGIE OSSEE E MUCOSE DEL CAVO ORALE
Possedere la capacità discriminativa delle lesioni del cavo orale è
un requisito fondamentale per rientrare nel progetto, esteso a tutto
il territorio nazionale, di prevenzione primaria. Il corso illustra le differenze tra le 
lesioni della mucosa orale in lesioni discromiche, tumefazioni e soluzioni di 
continuo partendo dall’anamnesi e dall’esame obiettivo extraorale ed intraorale.
Le patologie di natura ossea sono diversificate in osteolitiche, osteoaddensanti e 
miste, soffermandosi sull’aspetto clinico delle lesioni e su come fare diagnosi 
differenziale non tralasciando l’iter del processo diagnostico.     Cod. 419994563

CORSO FAD ECM + VIDEO E CASE REPORT CON SOLUZIONI CONCRETE - 50 CREDITI

SCOPRI DI PIÙ SULLE “PATOLOGIE OSSEE E MUCOSE DEL CAVO ORALE”
ISCRIVITI ORA al Corso del 7 Novembre, ore 20.30, che si terrà nella  Filiale Henry Schein Krugg di Roma
Relatore Dott. Francesco Riva Per iscrizioni: Tel. 02 45773.428-270 Fax 02 45773.295 - e-mail: centrocorsi@henryschein.It

SCOPRI DI PIÙ SULLA “DIAGNOSI RADIOLOGICA”
ISCRIVITI ORA al Corso del 13 Novembre, ore 20.30, che si terrà al Centro Culturale Krugg di Buccinasco
Relatore Dott. Sandro De Nardi

NEW

€ 165,00anzichè

Prezzo riservato ai clienti 

€   132,00
IVA INCLUSA

CORSO FAD ECM + VIDEO – 50 CREDITI

Per iscrizioni: Tel. 02 45773.428-270 Fax 02 45773.295 - e-mail: centrocorsi@henryschein.It

DIAGNOSI RADIOLOGICA IN ODONTOIATRIA, STOMATOLOGIA
E CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE MEDIANTE CONE BEAM CT
Il corso, oltre a esporre lo stato attuale e i miglioramenti della tecnologia Cone 
Beam nella diagnosi tridimensionale 3D medica/odontoiatrica di patologie orali ed 
odontostomatologiche dell’apparato stomatognatico, mette chiaramente in
evidenza la morfologia 3D delle strutture anatomiche e valuta l’efficacia delle 
terapie mediante una pregevole iconografia.   Cod. 419976312



SERVIZI FINANZIARIFINANZIAMENTO AI PAZIENTI
DBEASY SORRISO. UN SORRISO IN PIÙ PER TE E PER I TUOI PAZIENTI.
Le cure dentali sono fondamentali per la salute e il benessere delle persone. Per questo Deutsche Bank 
Easy vuole offrire ai tuoi pazienti un finanziamento dedicato a coprire qualsiasi cura o intervento.
Convenzionando il tuo studio dentistico con Deutsche Bank Easy, la tua clientela può ricevere immediatamente le cure di 
cui ha bisogno e rimborsare l‘importo in piccole rate, con la massima flessibilità.
Puoi incassare subito il valore di ogni prestazione e concentrarti sul benessere dei tuoi pazienti.

I VANTAGGI PER I PAZIENTI
• più scelta: un‘alternativa al pagamento in  un‘unica soluzione
• più budget: possibilità di permettersi le cure più idonee
• massima velocità: pochi documenti da fornire  ed esito della  
 richiesta in tempi rapidi
• grande convenienza: con formule finanziarie 
 vantaggiose offerte da Deutsche Bank Easy 
• rimborso flessibile: durata del finanziamento e importo rata  
 calcolati in base alle singole esigenze
• estrema sicurezza: perchè il finanziamento  porta la firma di
 un Gruppo importante.

I VANTAGGI PER LO STUDIO
• più serenità: possibilità di facilitare i pazienti con il pagamento a rate
• più salute: nel proporre tutti gli interventi  necessari anche
 se più costosi 
• più clientela: per attrarre anche chi ha minore liquidità
• incassi immediati: Deutsche Bank Easy paga subito in un‘unica
 soluzione
• zero pensieri: il finanziamento ti tutela contro  gli eventuali   
 rischi di insolvenza legati ai  tradizionali strumenti di pagamento
• materiali di comunicazione: a disposizione per  proporre la nuova  
 modalità di pagamento.

Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo consulente di 
vendita Henry Schein Krugg.
Oppure chiama ora lo 02 45773362.

Con Deutsche Bank Easy, oltre al finanziamento, potrai
offrire ai tuoi clienti dbEasy Smile, la polizza assicurativa
che tutela la salute dentale della famiglia sostenendo per
intero il rifacimento o la riparazione di dispositivi ortodontici
e protesi fisse e mobili.

La polizza indennizza il paziente che abbia subito un danno 
accidentale, smarrimento e/o furto su:
• dispositivi di Protesica fissa e mobile (garanzia di 5 anni)
• dispositivi di Ortodonzia fissa e mobile (garanzia di 3 anni).

In caso di Perdita o furto del Dispositivo mobile (apparecchio, 
dentiera, protesi mobile ecc) la Compagnia procederà alla 
sostituzione del dispositivo con altro identico per caratteristiche.

Una piccola spesa per i tuoi clienti, ma una maggiore comodità!

GARANZIE AGGIUNTIVE DIVENTA PARTNER

dbEasy Sorriso
Sorridi subito, 
c’è Deutsche Bank Easy.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Al fine di gestire le tue spese in modo 
responsabile, ti ricordiamo, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione del 
materiale informativo e di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento al 
documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, disponibile 
presso i Punti Vendita Deutsche Bank Easy, dove potrà inoltre essere richiesta copia del testo 
contrattuale prima della sottoscrizione del medesimo e sul sito www.dbeasy.it. La vendita dei 
prodotti/ Servizi qui descritti è soggetta alla valutazione della Banca.

Deutsche Bank S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 
20126 Milano. Tel. 02.4024.1 - PEC: dbspa3@ actaliscertymail.it. Capitale Sociale Euro 
412.153.993,80. Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita 
IVA: 01340740156. Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG. co
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Deutsche Bank Easy dà credito ai tuoi progetti con un’offerta di 
prestiti e servizi bancari convenienti.

Deutsche Bank Easy. 
Diamo credito ai progetti di tutti i giorni.

n prestiti 
n db contocarta

n carte di credito
n assicurazioni

n mutui 
n cessioni del quinto

Deutsche Bank Easy è:

Per maggiori informazioni: Punti Vendita Deutsche Bank Easy, 
0432 744222, www.dbeasy.it, www.facebook.com/DeutscheBankEasy

Le cure dentali rappresentano una parte consistente del 
bilancio alla voce “imprevisti”? Da oggi non dovrai più 
preoccuparti della spesa!
Con dbEasy Sorriso, infatti, puoi finanziare qualsiasi 
trattamento dentale in comode rate regolate sulle 
tue esigenze, in tempi rapidi e con tutta la flessibilità 
firmata Deutsche Bank Easy.

Rivolgiti con fiducia al tuo dentista e scegli di pagare 
con dbEasy Sorriso, il prestito giusto per curare la tua 
salute e quella della tua famiglia senza rinunciare alla 
qualità del servizio medico.

dbEasy Sorriso
Sorridi subito, 
c’è Deutsche Bank Easy.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Al fine di gestire le tue spese in modo 
responsabile, ti ricordiamo, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione del 
materiale informativo e di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento al 
documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, disponibile 
presso i Punti Vendita Deutsche Bank Easy, dove potrà inoltre essere richiesta copia del testo 
contrattuale prima della sottoscrizione del medesimo e sul sito www.dbeasy.it. La vendita dei 
prodotti/ Servizi qui descritti è soggetta alla valutazione della Banca.

Deutsche Bank S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 
20126 Milano. Tel. 02.4024.1 - PEC: dbspa3@ actaliscertymail.it. Capitale Sociale Euro 
412.153.993,80. Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita 
IVA: 01340740156. Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG. co
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Deutsche Bank Easy dà credito ai tuoi progetti con un’offerta di 
prestiti e servizi bancari convenienti.

Deutsche Bank Easy. 
Diamo credito ai progetti di tutti i giorni.

n prestiti 
n db contocarta

n carte di credito
n assicurazioni

n mutui 
n cessioni del quinto

Deutsche Bank Easy è:

Per maggiori informazioni: Punti Vendita Deutsche Bank Easy, 
0432 744222, www.dbeasy.it, www.facebook.com/DeutscheBankEasy

Le cure dentali rappresentano una parte consistente del 
bilancio alla voce “imprevisti”? Da oggi non dovrai più 
preoccuparti della spesa!
Con dbEasy Sorriso, infatti, puoi finanziare qualsiasi 
trattamento dentale in comode rate regolate sulle 
tue esigenze, in tempi rapidi e con tutta la flessibilità 
firmata Deutsche Bank Easy.

Rivolgiti con fiducia al tuo dentista e scegli di pagare 
con dbEasy Sorriso, il prestito giusto per curare la tua 
salute e quella della tua famiglia senza rinunciare alla 
qualità del servizio medico.

-10% 

Prezzo riservato ai Clienti

Su tutti i corsi a catalogo
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ASSICURATI LO SCONTO! SCRIVICI:
businesssolution.italy@henryschein.it

scansiona il QR
per scoprire l‘elenco 
completo dei
corsi del
2° semestre 2018

CLICCA QUI
IN COLLABORAZIONE CON



Un Team di professionisti costituito da legali, commercialisti, 
consulenti fi scali consulenti fi nanziari, specialist del settore 
odontoiatrico saranno a tua completa disposizione per:
• Ricerca Candidati: mediante il ns database e grazie a  
 consolidate relazioni nazionali ed internazionali possiamo  
 individuare facilmente i candidati interessati all’Operazione:  
 cedenti e acquirenti
• Valutazione dello Studio o della Clinica Odontoiatrica: grazie  
 ad uno specifi co software sviluppato per la valutazione degli  
 studi professionali siamo in grado di fornire stime puntuali
• Gestione della Trattativa: salvaguardia delle esigenze delle
 parti grazie ad una esperienza decennale nella gestione
 di queste specifi che operazioni

• Contrattualistica ad Hoc: in ottemperanza con le recenti
 normative forniamo un modello contrattuale specifi co ed unico
 per la regolamentazione a 360° dell’intera operazione
• Consulenza Fiscale per individuare la forma
 giuridico-fi scale più idonea
• Consulenza Finanziaria per l’approvvigionamento delle   
 risorse fi nanziarie necessarie per la chiusura dell’operazione di
 acquisizione (Finanziamenti, Mutui,
 Leasing Strumentali etc).

FAI CRESCERE
BUSINESSIl tuo

ACQUISTARE.

VENDERE.  Se stai pensando di acquistare, 
vendere o valutare uno studio 
dentistico rivolgiti a Henry Schein 
Professional Practice Transitions
e MpO & Partners.
 Acquistare o vendere uno studio
dentistico, selezionare un 
collaboratore sono decisioni importanti 
da affrontare puoi però fi darti di 
Henry Schein Professional Practice 
Transitions e MpO & Partners.
 Henry Schein Professional Practice 
Transition congiuntamente a MpO 
& Partners, società specializzata in 
merger and acquisition di studi
professionali grazie ad una approfondita
conoscenza del settore odontoiatrico  
sapranno seguirti e supportarti a 360° 
sia in operazioni di acquisizione
che in operazioni di vendita.

Contatta il nostro numero 02 636943331
o scrivi a: practicetransition@henryschein.it
scopri il nuovo sito www.hsbusinesssolutions.it

INTERMEDIAZIONE
STUDI ODONTOIATRICI

Per maggiori informazioni scrivici:
businesssolution.italy@henryschein.it
chiama il numero verde 800.011423,
oppure contatta il tuo Consulente
di Vendita.

Per maggiori informazioni scrivici:
businesssolution.italy
chiama 
oppure contatta il tuo Consulente
di Vendita

hsbusinesssolutions.ithsbusinesssolutions.it

i Servizi a Valore Aggiunto
di Henry Schein Krugg
per la gestione a 360°
 del tuo business, scoprili
    sul nuovo sito dedicato!

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

SOSTITUISCE
SAPORTA

INTERMEDIAZIONESTUDI ODONTOIATRICISTUDI ODONTOIATRICISTUDI ODONTOIATRICISTUDI ODONTOIATRICIINTERMEDIAZIONESTUDI ODONTOIATRICIINTERMEDIAZIONE
INTERMEDIAZIONE STUDI ODONTOIATRICI 


