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"Assistenza a quattro e sei mani in chirurgia orale e implantoprotesi.
Il ruolo centrale dell'assistente in una corretta ergonomia,
 a vantaggio del benessere del paziente e degli operatori."
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ABSTRACT
L'assistente riveste un ruolo centrale nel predisporre le condizioni ergonomiche ideali.
Il chirurgo potrà operare in modo veloce ed efficace, ma soprattutto sarà migliore
l'esperienza del paziente e la qualità percepita dell'esperienza e del servizio ricevuto.
Nel webinar, mediante filmati commentati, si presenteranno diverse configurazioni
ergonomiche per una serie di interventi odontoiatrici, dai più comuni ai più complessi.

PROF. MARIO R. CAPPELLIN
Nato a Torino,Mario R. Cappellin si è laureato con il massimo dei voti in Odontoiatria
all'Università di Torino. 
Nel 2010 ha fondato l'omonima clinica dentale (sedi a Pinerolo e Torino), dall'innovativo
tratto tecnologico e gestionale.
Dal 2022 è professore a.c.in Ergonomia e Discipline odontoiatriche 
(CdL Odontoiatria) ed Economia Aziendale (CdL Igiene dentale) dell'Università di Modena e
Reggio Emilia.
Dal 2018 è docente al Postgraduate in Management e Marketing in Odontoiatria
dell'Università Vita-Salute San Raffaele.
Nel 2020 ha pubblicato un trattato (512 pagine) "Comunicazione Empatica Etica ed
Efficace", testo di riferimento del settore.
Personalità eclettica, ha conseguito un Master in Bioetica alla facoltà e tiene regolarmente
concerti come organista e direttore d'orchestra.
Per meriti artistici e benefici è stato insignito come Paul Harris Fellow (Rotary Club) e per
ben tre volte con la Melvin Jones Fellowship (Lions Club).
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