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6 crediti ECM

8 OTTOBRE
Venerdì

Fabio Perret - GBR tridimensionale con membrane occlusive in titanio:
Tecnica diretta e indiretta

WORKSHOP

NON accreditato ECM

Luigi Canullo - Il rialzo di seno per via crestale, tecniche operative

SEDE:
Padiglione 4
Ospedale Policlinico San Martino
Largo Rosanna Benzi, 10
ORARIO: 14-17

Marco Bevilacqua, Francesco Pera, Tiziano Tealdo, Ivan Calimodio Estetica e Funzione nella riabilitazione full-arch a carico immediato
-presentazione di un nuovo impianto

18:30 VISITA ACQUARIO DI GENOVA - obbligatoria la prenotazione entro il 30 settembre
20:00 CENA CONGRESSUALE NH HOTEL MARINA - obbligatoria la prenotazione entro il 30 settembre

9 OTTOBRE
Sabato

8.15
Registrazione dei partecipanti
8.30
Apertura del Congresso e Saluto delle Autorità
MODERATORI: prof. Stefano Carossa - prof.ssa Maria Menini - prof. Paolo Pesce

CONGRESSO

Accreditato ECM

9.00
Ugo Covani e Simone Marconcini “La guarigione dell’alveolo post-estrattivo: evoluzione delle conoscenze”
10.00
Stefano Patroni “L’estetica in implantologia: aspetti chirurgici e protesici”
10.45
Break

Sede congressuale
Acquario di Genova
Auditorium
Ponte Spinola

11.15
Paolo Pera “Lectio Magistralis: Fattori che influenzano il successo nel carico immediato”
12.15
Andrea e Alessandro Agnini “Il ruolo della tecnologia in implantoprotesi”
13.00
Lunch
MODERATORI: prof. Sergio Ruffino - prof. Paolo Pera
14.00
Roberto Pistilli “Complicanze in chirurgia implantare”
14.45
Pietro Felice “Innesti a blocco interposizionali nel trattamento delle atrofie della mandibola posteriore”
15.30
Alfonso Baruffaldi “Nuove prospettive in implantologia: dalla chirurgia guidata alla navigata”
16.15
Fabio Perret “La GBR nei gravi difetti della cresta alveolare: protocolli per ridurre i tempi chirurgici e le
complicanze biologiche”
17.00
Chiusura lavori

Provider e Segreteria Organizzativa
Rosa D’Eventi (Provider Standard, n°4753) è accreditato dalla Commissione
Nazionale ECM a fornire programmi di formazione continua per tutte le
Professioni Sanitarie. Il Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la
qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

L’iniziativa è stata realizzata
con il contributo non
condizionante di:

ECM – Educazione Continua in Medicina
Il Congresso è destinato a n°130 partecipanti: Medici Odontoiatri ed assegnerà
6 crediti formativi. L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla
partecipazione effettiva all’intero programma formativo ed al superamento della
veri ca di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. L’attestato,
riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail al
partecipante dopo aver effettuato tali veri che. Superato il numero massimo di
iscrizioni e per professioni/ discipline differenti da quelle accreditate, non sarà
possibile rilasciare crediti formativi.
Obiettivo Formativo
Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici e
Riabilitativi, Pro li di Assistenza – Pro li di Cura.
Area Formativa
Acquisizione competenze di processo: Il Congresso si propone l’acquisizione e
l’approfondimento delle conoscenze nell’ambito dell’estetica e della sua funzione
nella riabilitazione protesica su impianti attraverso un approccio olistico
chirurgico-paradontale e protesico, dal dente singolo alla gestione full-arch dei
mascellari atro ci.
Iscrizione al Congresso
Si invita ad effettuare l’iscrizione mediante la procedura on-line disponibile sul
sito internet www.rosadeventi.com entro il 30 settembre 2021. Trascorsa tale
data, si prega contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. L’iscrizione è
gratuita e comprende: la partecipazione alle sessioni scienti che, il kit
congressuale, le pause ristorative e l’attestato di partecipazione. Il Congresso è a
numero chiuso e prevede 130 posti; raggiunto tale numero, non saranno più
accettate adesioni. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto
conferma scritta dalla Segreteria.

SEGRETERIA
ORGANIZZATIV

Iscrizione ai Workshop
Si invita ad effettuare l’iscrizione ai Workshop contattando la Segreteria
Organizzativa. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma
scritta dalla Segreteria.
Cena del Congresso
La prenotazione è OBBLIGATORIA entro il 30 settembre. La quota di iscrizione
è di Euro 60 (IVA inclusa).
Il pagamento (al netto delle spese bancarie di emissione) indicando in causale
“Cena ACP+COGNOME E NOME” potrà essere effettuato a mezzo:
• Carta di Credito, attraverso la procedura di pagamento
disponibile all’indirizzo www.rosadeventi.com/pagamento
• Boni co Bancario, a favore di Rosa D’Eventi s.a.s.,
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IBAN IT73W0200801401000041260539

Rosa D’Eventi s.a.s. di Giulia
Chiara Servadei & C
Professional Congress
Organizer – Agenzia di Serviz
Phone: +39 010 595416
Fax: +39 010 58502
Email:
rosadeventi@rosadeventi.co
Website:
www.rosadeventi.co

