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Crediti ECM

È previsto l’accreditamento del Corso per
Medico chirurgo – Odontoiatra.
Per ottenere il rilascio dei crediti
formativi ECM, ogni partecipante dovrà:
- frequentare il 100% dell’impegno
orario previsto (rilevato tramite firma
BIOSAF IN srl
presenze)
BIOSAF IN srl
- compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri (soglia di superamento del 75% di risposte esatte)
- compilare la scheda di valutazione dei
vari incontri
I crediti saranno inviati al termine del
corso tramite mail agli aventi diritto, a
seguito della verifica dei dati richiesti.
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BioSAF IN è un’Azienda certificata:
UNI EN ISO 9001: 2008 che certifica l’intero processo di lavoro a 360°
attestandone la conformità ai canoni qualitativi considerati ottimali, per la
tutela dell’Utilizzatore del prodotto - il Professionista - e del fruitore finale
- il Paziente.
UNI CEI EN ISO 13485: 2012 pertinente in modo specifico alla Qualità
dei Dispositivi Medici.
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Certificazioni prodotto WINSIX®:

Relatori:
Raffaele Vinci
Michele Manacorda

Dipartimento di Odontoiatria
(Dir. Prof. E. F. Gherlone),
Università Vita Salute
San Raffaele, Milano

Certificazioni prodotto WINSIX®:
Certificazioni prodotto WINSIX®:

EVENTO
GRATUITO
Segreteria organizzativa:
B2B Consulting srl - tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com

CONSULTING Provider ECM 1392

EVENTS & COMMUNICATION

2017

Evento in fase
di accreditamento ECM
Medico Chirurgo - Odontoiatra

✂

Alternative terapeutiche

nel trattamento dei mascellariatrofici
Presentazione del corso

Prof. Raffaele Vinci

Medico
Chirurgo,
Odontoiatra,
Specialista in Chirurgia maxillo-facciale
è Professore Associato in Malattie
Odontostomatologiche, Titolare della
Cattedra di Chirurgia Orale presso
l’Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore del
Centro Dipartimentale di Chirurgia Orale presso il Dip. di
Odontoiatria dell’IRCCS San Raffaele di Milano (Dir. Prof.
E.F.Gherlone). Dal 1984 al 1997 è stato prima Assistente e
poi Aiuto corresponsabile presso la Divisione di Chirurgia
maxillo-facciale degli Spedali Civili di Brescia. Dal 1997
al 2003 è stato Direttore della Casa di Cura di Chirurgia
maxillo-facciale dell’Istituto Stomatologico Italiano di
Milano. E’ socio attivo in numerose Società scientifiche
nazionali ed internazionali.
Coordinatore e relatore in diversi corsi universitari Post
Graduate, in corsi di dissezione anatomica e chirurgica su
preparati umani, a congressi nazionali ed internazionali.
Dr. Michele Manacorda

Laureato con Lode in Odontoiatria e
Protesi dentaria all’Università Statale di
Milano nel 1985. E’ Professore a contratto
e Tutor presso l’Università Vita-Salute del
San Raffaele in Milano. E’ Consulente Scientifico della
Dental Clinic presso l’Unità Operativa di Odontoiatria
dell’IRCCS San Raffaele (Dir. Prof. E. Gherlone).
Svolge la Libera Professione in Milano, dove si occupa
prevalentemente di Implantoprotesi e Chirurgia orale.
Autore di diverse pubblicazioni e Testi scientifici, è Docente
in numerosi Master universitari postgraduate, corsi di
dissezione anatomica e chirurgica. Relatore a congressi
nazionali e internazionali in tema di Implantologia, Protesi
e Diagnostica prechirurgica.
Socio fondatore dell’Associazione Culturale Ricerche
Implantari San Raffaele, fa parte del Teamwork Centro
Pilota WINSIX®.

La moderna odontoiatria si caratterizza per il costante
rinnovamento legato ad una continua acquisizione dei
progressi e delle innovazioni tecnologiche; l’incessante
avanzamento terapeutico consente di ottenere una sempre
miglior prognosi anche in situazioni che solo pochi lustri
orsono apparivano difficilmente trattabili.
L’imporsi
dell’implantologia
osteointegrata
come
soluzione di prima scelta nel trattamento degli
edentulismi, comporta spesso il suo utilizzo in situazioni
anatomo-cliniche di volumetria ossea insufficiente per
il posizionamento corretto degli impianti. Diversi sono i
fattori che influenzano la riuscita terapeutica ed in ambito
strettamente clinico primo fra tutti è il grado di atrofia dei
processi alveolari conseguente la perdita degli elementi
dentari. Gli AA, tenendo conto della propria esperienza
e della letteratura internazionale, espongono le diverse
opzioni terapeutiche adottabili illustrando le varie
modalità riabilitative, i risultati ottenibili e analizzandone
contemporaneamente i limiti.
Programma Scientifico

08.30-09.00

Registrazione partecipanti

09.00-11.00

Atrofie dei mascellari:
note di fisiopatologia,
inquadramento 			
diagnostico-nosologico

		
		
		

		Raffaele Vinci
		
Michele Manacorda
11.00-11.30

coffee break

11.30-13.30

Atrofie dei mascellari:
opzioni terapeutiche

		

		Raffaele Vinci
		
Michele Manacorda
13.30-14.00
		

Conclusione e Test
di apprendimento E.C.M.

p Confermo la mia adesione al Corso

Dati personali
Nome
Cognome
Ragione sociale (se diversa)
Indirizzo fiscale
Città
C.A.P.
Prov.
Tel.
Cellulare
E-mail
Codice Fiscale
P. IVA

Consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi legge 196/2003)
p Autorizzo l’utilizzo dei miei dati

p Non autorizzo l’utilizzo dei miei dati

Data

Firma

Quota di PARTECIPAZIONE AL CORSO
Medico Chirurgo e Odontoiatra

Evento gratuito

MODALITÀ DI ISCRIZIONE – PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA

L’iscrizione sarà ritenuta completa e valida solo a seguito dell’invio della Scheda
d’Iscrizione via fax o e-mail alla Segreteria Organizzativa.

Segreteria organizzativa:
B2B Consulting srl - tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392

Per cause di forza maggiore l’organizzazione potrà rinviare o annullare il Corso,
informandone tempestivamente gli iscritti senza che nulla venga a questi rimborsato.

