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ACCREDITAMENTO NAZIONALE EVENTI ECM
Il Congresso è destinato a n°180 partecipanti Medici Odontoiatri, ed assegnerà crediti 
formativi. L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione e�ettiva 
all’intero programma formativo ed al superamento della verifica 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 e�ettuato tali verifiche. Superato il 
numero massimo di iscrizioni e per professioni/discipline di�erenti da quelle accreditate, non 

sarà possibile rilasciare crediti formativi.

TOPICS
. Riabilitazione con protocollo a carico immediato: gestione chirurgica
  protesica e odontotecnica

. Impianti zigomatici: protocollo chirurgico e protocollo protesico

. Riabilitazione estetica su impianti: gestione dei tessuti duri e molli

. Impianti post-estrattivi: gestione chirurgica e protesica

. Tecniche di rigenerazione ossea pre-implantare

Responsabile Scientifico
Prof. Maria Menini

Presidente
Prof. Paolo Pera



WORKSHOP 1

WORKSHOP 2

WORKSHOP 3

WORKSHOP NON ACCREDITATI ECM

14.00 – 17.30
Sede: Padiglione 4, Ospedale Policlinico San Martino – Genova

VENERDÌ 1 DICEMBRE 2017

Scanner intraorale e materiali monolitici: nuove prospettive in odontoiatria protesica
Piero Venezia (Bari)

Preparazione del sito implantare con tecnica piezoelettrica: split crest, prelievo 
di osso particolato, prelievi a blocco e  rialzo di seno con tecnica Sinus Physioli�
Domenico Baldi (Genova) - Rosario Sentineri (Genova)

Protocolli chirurgici e protesici nel carico immediato
Marco Bevilacqua (Genova) - Ivan Calimodio (Genova) - Maria Menini (Genova) 
Francesco Pera (Genova) - Paolo Pesce (Genova)



SABATO 2 DICEMBRE 2017
CONVEGNO ACCREDITATO ECM

Sede: Sala delle Grida, Palazzo della Borsa – Genova

8.30 
Registrazione dei partecipanti

8.45 
Apertura del Convegno e Saluto delle Autorità 

9.00 
Una soluzione per il trattamento senza innesti dell’osso mascellare
gravemente atrofico: Zygoma implants
Ruben Davò (Alicante, Spagna)

10.00
Protocollo protesico nella riabilitazione su impianti zigomatici
Tiziano Tealdo (Genova) - Paolo Pera (Genova)

11.00 
Discussione sulle tematiche a�rontate nella prima parte del Convegno

11.30
Co�ee Break

11.45
L’interfaccia implanto-protesica in zona estetica
Gianluca Paniz (Padova)

12.45
Discussione sulle tematiche a�rontate nella prima parte del Convegno



13.15
Lunch

14.00 
Piccolo e grande rialzo del seno per via crestale con tecnica Sinus Physioli�
Rosario Sentineri (Genova)

14.45
I flussi di lavoro digitali in odontoiatria protesica: approccio conformativo 
o riorganizzativo
Piero Venezia (Bari)

15.30
Estetica e funzione in protesi fissa su impianti e su denti naturali
Arnold Watkin (Fitchburg, MA, USA)

16.15
Le riabilitazioni full-arch su impianti: la tecnologia al servizio dell'estetica
Alessandro Motta (Biella) - Odt. Aldo Zilio (Creazzo, VI)

17.30
Discussione sulle tematiche a�rontate nella seconda parte del Convegno

17.40
Compilazione del Questionario ECM

17.45
Chiusura dei lavori - Consegna dei diplomi



COSTI ED ISCRIZIONI

Si prega di e�ettuare l’iscrizione al Convegno mediante l’apposita scheda online o 
attraverso il sito internet www.rosadeventi.com/iscrizioni

1 GIORNATA CONGRESSUALE (Sabato 02)                                  100 € (IVA inclusa)
1 GIORNATA CONGRESSUALE + 1 WORKSHOP                          160 € (IVA inclusa) 

L’iscrizione comprende la partecipazione alle sessioni scientifiche, i servizi di 
ristorazione, il kit congressuale e l’attestato di partecipazione.

Rosa D’Eventi
Via Marcello Staglieno, 10/15 - 16129 Genova

Tel: +39 010 5954160, Fax: +39 010 585022
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com

www.rosadeventi.com

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione incondizionata di:

Provider e segreteria organizzativa:
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