COD. Ediz. 95 3/ITA/V - 2015

27
MAGGIO

SABATO

2017

WINSIX

®

Corso teorico pratico dI

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
presenze)
- 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.

Con il contributo di
BIOSAF IN srl
MILANO: Via Cagliari 32/44

ANCONA: Via Tiraboschi, 36/G

20060 - Trezzano Rosa (MI)

60131 Ancona (AN)

Tel. +39 02 90968692

Tel. +39 071 2071897

fax +39 02 90968541

info@biosafin.com -

fax +39 071 203261

www.biosafin.com

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.

saldatura
intraorale
su modello

Certificazioni prodotto WINSIX®:

Relatore:
Dr. Marco
Granatiero

Sede del Corso
Studio Etruria Medical Center
Via Francesco Petrarca snc
(Cittadella Salute)

Civita Castellana (VT)

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

CONSULTING Provider ECM 1392

EVENTS & COMMUNICATION

Evento in fase
di accreditamento ECM
Medico Chirurgo - Odontoiatra

✂

		Programma

Corso teorico pratico dI

saldatura intraorale su modello
SABATO

Marco Granatiero

Laureato in Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli studi di
Firenze nel 1983, specializzato in
Odontostomatologia nello stesso
Ateneo nel 1987.
Svolge la libera professione in Prato dove si
occupa di implantoprotesi e chirurgia orale,
inoltre gestisce le stesse tematiche in studi di
altri autorevoli colleghi.
Ha frequentato diversi corsi di specializzazione
tra i quali sia quello del Dr. Di Febo in protesi
parodontale nel biennio 1987-88 che quello
del Dr. Carnevale in parodontologia dal 198990. Allievo dei Dr.ri G. Bruschi ed A.Scipioni in
implantologia è socio di numerose associazioni
scientifiche ed è stato relatore in convegni
nazionali ed internazionali.
Presentazione del corso

Il corso si prefigge di sottolineare tutti gli aspetti
della moderna saldatura intraorale: partendo
dal titanio ed arrivando alle nuove saldatrici,
facendo un excursus completo anche della
merceologia disponibile.
Saranno naturalmente evidenziati anche
tutti gli aspetti clinici, dall’inserimento degli
impianti passando alla scelta dei monconi,
delle sovrastrutture, delle barre da saldare,
fino ad arrivare alla manifattura del framework
elettrosaldato ed al suo posizionamento nella
cavità orale.
La visione dei casi clinici sia in immagini che
in filmato diretto consentiranno agli utenti di
acquisire la capacità di gestire in sicurezza
queste tematiche inoltre la prova pratica su
modelli di laboratorio, permetterà di esercitarsi
su questa tecnica con un primo contatto.

Relatore
08.30-09.00

Dr. Marco Granatiero
Registrazione partecipanti

		PARTE TEORICA
09.00-11.00
La saldatura intraorale:
• gli inizi
		
• il titanio
		
• sincristillizzazione e sinterizzazione
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SCHEDA ISCRIZIONE
p Confermo la mia adesione al Corso

Dati personali
Nome
Cognome
Ragione sociale (se diversa)

		
		

La saldatura intraorale:
• passato e presente

		
		

La tecnica della saldatura intraorale
dalla teoria alla pratica

		
		

L’applicazione della saldatura intraorale
nel carico immediato

		
		
		
		

La clinica:
• casi semplici e casi complessi
• descrizione delle procedure dalla teoria
alla pratica

11.00-11.30

Coffe Break

E-mail

11.30-13.30
		

La protesi Implant level in edentulia
parziale e totale, vantaggi e svantaggi

Codice Fiscale

		
		

La protesi Abutment Level in edentulia
parziale e totale, vantaggi e svantaggi

P. IVA

		

Casi clinici in video

Consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi legge 196/2003)

		

Discussione

p Autorizzo l’utilizzo dei miei dati

p Non autorizzo l’utilizzo dei miei dati

13.30-14.30

Pausa Lavori

Data

Firma

		PARTE PRATICA
14.30-17.30
La saldatrice intraorale vista da vicino
		
e gli strumenti da utilizzare

		
		
		

Prove pratiche su modelli, dalla scelta
del moncone alle tecniche di piegatura
della barra

		

Discussione

17.30-18.00

Test di apprendimento E.C.M.

Indirizzo fiscale
Città
C.A.P.
Prov.
Tel.
Cellulare

Quota di PARTECIPAZIONE AL CORSO
Medico Chirurgo e Odontoiatra

€ 250,00 + IVA 22% (€ 305,00)

Il Corso è a numero chiuso per un massimo di 20 partecipanti.
Le domande saranno accolte in ordine cronologico di arrivo.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione sarà ritenuta completa e valida solo a seguito dell’invio della Scheda
d’Iscrizione e copia dell’effettuato bonifico via fax o e-mail alla Segreteria Organizzativa.
Bonifico bancario intestato a: B2B CONSULTING
Banca Popolare di Ancona - IBAN IT 36 Q 03111 02684 000000012353
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.

