RICERCA SCIENTIFICA
TECNICHE JUST ON 4/6

La quota di partecipazione è di € 250,00 + IVA.
Le modalità di adesione e pagamento al Corso sono indicate nella scheda di
iscrizione allegata.

Crediti ECM
proposti n. 10
medico chirurgo
odontoiatra

La partecipazione al Corso, coffee break, attestato di Partecipazione.

DICEMBRE 2010 • DICEMBRE 2016

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 e-mail agli aventi diritto,
a seguito della veriﬁca dei dati richiesti.

982
224
179
45
38

IMPIANTI TORQUE TYPE®
ARCATE IN TOTALE
JUST ON 4®
JUST ON 6®
ENTRAMBI I MASCELLARI

EDIZIONE

B2B CONSULTING SRL - Provider ECM 1392
tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com

:

®

UNI EN ISO 9001: 2015 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
- il Paziente.
UNI CEI EN ISO 13485: 2016 pertinente in modo specifico alla Qualità
dei Dispositivi Medici.

COME RIDURRE L’INVASIVITÀ CHIRURGICA
UTILIZZANDO IMPIANTI TILTATI:
dalle riabilitazioni parziali
alle totali con tecnica Just on 4/6®

VENERDÌ 13 OTTOBRE 2017

SEDE DEL CORSO
Brevetto
Internazionale
www.vsdental.it

Via Sorio 12, Padova

&

COME RIDURRE L’INVASIVITÀ CHIRURGICA
UTILIZZANDO IMPIANTI TILTATI:
dalle riabilitazioni parziali
alle totali con tecnica Just on 4/6®
PRESENTAZIONE
DEL CORSO

Nuove tecnologie e nuovi approcci operativi consentono oggi
di condensare i tempi di riabilitazione implantoprotesica su
impianti, al ﬁne di offrire ai pazienti terapie più brevi e sempre
più afﬁdabili, grazie a percorsi d’apprendimento ampiamente
collaudati.

PROGRAMMA
8.30 - 9.00
9.00 - 11.00

11.00 - 11.30

Registrazione dei partecipanti
Relazioni
• L’implantologia nei mascellari ipo-atroﬁci. L’evoluzione dall’impianto
assiale all’impianto tiltato: indicazioni e limiti
• Modalità d’utilizzo degli impianti tiltati
• Valutazione e progettazione attraverso lo studio bi-tridimensionale

SCHEDA DI
ISCRIZIONE

 Confermo la mia adesione al Corso
DATI PERSONALI

Città

C.A.P.

Tel.

Cellulare

Prov.

E-mail
Codice Fiscale
P. I.V.A.

PROFILO PROFESSIONALE

Autore di diverse pubblicazioni su riviste di settore, è relatore in
master universitari postgraduate, corsi di dissezione anatomica
e chirurgica, congressi e corsi nazionali in tema di Implantologia e Ortodonzia. Socio S.I.D.O., Socio attivo S.I.O e SICOI, Socio Attivo Fondatore Piezosurgery Accademy. Socio fondatore
dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele.
Consulente scientiﬁco dal 2014 presso l’Università Vita-salute
San Raffaele di Milano.

Cognome

Coffee-break

Marco Finotti

MARCO
FINOTTI

Nome
Ragione sociale (se diversa)

Presso il CENTRO MEDICO VESALIO - dove opero quotidianamente e dove ogni giorno ho l’opportunità di veriﬁcare l’applicabilità e l’efﬁcacia di tali tecniche - viene organizzata la terza
edizione del Corso con taglio operativo, volto a fornire ai partecipanti un valido confronto su queste tematiche.

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 e specializzato in Ortognatodonzia nel 1993 presso l’Università degli Studi di Padova. Perfezionato al Continuing Education Course in Surgical Periodontal Therapy di Gothenburg e al Professional Development
Program di Harward in Bone Biology, Osseointegration and Rigeneration. Docente al Corso di Perfezionamento in Implantologia del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche della
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Siena,
per l’a.a. 1998/1999. Docente al corso di Perfezionamento in
Implantologia - Corso di Laurea in Odontoiatria - della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Chieti, per
per l’a.a. 1999/2000. Professore a contratto presso l’Università
degli Studi di Padova dall’a.a. 1998-99 all’ a.a 2012-13.

COME RIDURRE L’INVASIVITÀ CHIRURGICA UTILIZZANDO IMPIANTI
TILTATI: dalle riabilitazioni parziali alle totali con tecnica Just on 4/6®
VENERDÌ 13 OTTOBRE 2017 - Dr. Marco Finotti

11.30 - 13.00

Relazioni
• L’utilizzo degli impianti tiltati come tecnica mini invasiva nelle riabilitazioni
implantoprotesiche parziali
• Tecniche di by-pass anteriori e posteriori del seno mascellare

13.00 - 14.00

Pausa pranzo

14.00 - 16.00

Relazioni
• Dal carico differito al carico immediato con l’utilizzo di impianti tiltati
• Stato dell’arte nel carico immediato della metodica
• All on four secondo P. Malò: indicazioni e limiti
• L’utilizzo di impianti a connessione interna ed esterna nelle riabilitazioni
Just on 4® e Just on 6®
• La tecnica CAB ®, l’utilizzo di abutment dritti e pre inclinati, “Extreme
abutment®“ e ”Provisorial abutment” in funzione della metodica utilizzata

16.00 - 16.30

Coffee-break

16.30 - 18.00

Relazioni
• Come ottimizzare l’Estetica protesica anche nelle riabilitazioni con impianti tiltati
• Gestione dei tessuti molli perimplantari e post-chirurgia a lungo termine
• Conclusioni

18.00 - 18.30

TEST DI APPRENDIMENTO ECM

QU O T E D I
PARTECIPAZIONE
AL CORSO

Medico Chirurgo e Odontoiatra € 250,00 + IVA
Consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi legge 196/2003)
 Autorizzo l’utilizzo dei miei dati

 Non autorizzo l’utilizzo dei miei dati

Data

Firma

Le domande d’iscrizione saranno accolte in ordine cronologico di ricezione.
Il corso è riservato a un massimo di 18 partecipanti.
MODALITÀ
DI ISCRIZIONE

L’iscrizione sarà ritenuta completa e valida solo a seguito dell’invio della Scheda
tere via fax al n. 06-61709413 o e-mail b2b@b2bconsultingsrl.com alla Segreteria
Organizzativa.
Per cause di forza maggiore la Segreteria Organizzativa potrà rinviare o annullare
il Corso, informandone tempestivamente gli iscritti senza che nulla venga rimborsato salvo la quota di adesione già versata.

MODALITÀ
DI PAGAMENTO

CONSULTING

EVENTS & COMMUNICATION

B2B Consulting - UBI Banca
IBAN IT 36 Q 03111 02684 000000012353
Segreteria organizzativa:
B2B Consulting - tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392

