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Partecipanti

50

Discipline: Tutte le discipline
Disciplina: Odontoiatria
Ore formative totali

5

Crediti formativi ECM 5

Obiettivo formativo
Competenze tecnico specialistiche:innovazione tecnologica:valutazione miglioramento dei
processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici. (29)
Acquisizione competenze: X tecnico – professionali

⧠ di processo ⧠ di sistema

Obiettivi del corso
La riabilitazione implanto-protesica dei mascellari atrofici ha da sempre richiesto tecniche
di ricostruzione ossea; la letteratura descrive svariate metodiche di ricostruzione ma non
dà indicazioni su quale possa essere la tecnica più efficiente, ed inoltre mostra come i
risultati non siano sempre prevedibili a lungo termine. Oggi la ricerca è volta a trovare
nuove tecniche chirurgiche meno invasive e più predicibili ma deve confrontarsi con una
cultura “mercatistica” e una letteratura non sempre chiara.
Di conseguenza una scelta realmente informata del piano terapeutico risulta molto
complessa e con risultati non sempre ottimali.
L’unica chiave di lettura che può indicarci con maggiore coerenza la strada da seguire è la
conoscenza e l’applicazione di concetti biologici di base che possono aiutarci a semplificare
e a rendere più sicure le nostre terapie.
In questo modo è anche possibile una diversa interpretazione delle innumerevoli
indicazioni chirurgiche e lo sviluppo di terapie sempre più conservative e minimamente
invasive con una riduzione dei costi biologici ed economici per i nostri pazienti.

Piazza Angelo Celli, 3 • 04100 Latina •Tel. 0773.693665 r.a. • Fax 0773.489131 • Cod. Fisc. 80000930596
info@ordinemedicilatina.it • www.ordinemedicilatina.it

Mod.07-8.3

PROGRAMMA

CRI_EC_19

Rev.03 del
26/07/2018

Programma
Ore

8:30 Registrazione Partecipanti

Ore

8:45 Saluti ed introduzione al corso
Fabrizio Zaccheo

Ore

9:00 Nuove evidenze scientifiche e considerazioni sull’informazione
professionale in odontoiatria.
Influenza del mercato e biologia.
Andrea Cicconetti

Ore11:00

Pausa

Ore 11:20 Qualità dell’osso, osteointegrazione, materiali protesici e
chirurgia minimamente invasiva
Casi clinici e differenza tra errore e complicanza:
cosa sta cambiando in implantologia
Andrea Cicconetti
Ore 13:15 Dibattito e confronto con Andrea Cicconetti
Ore 14:00 Distribuzione Test ECM, Questionario di Gradimento e
Rilevamento fabbisogni formativi
ISCRIZIONI
E’ possibile effettuare iscrizione al seguente link:
http://www.mytimetandt.it/portfolio/chirurgiarigenerativa/
Si comunica che le iscrizioni online saranno chiuse venerdì 29 Marzo 2019 alle ore 12:00.
Nel caso in cui la mattina dell’evento ci siano ancora posti disponibili, sarà possibile effettuare
l’iscrizione.
Nota Bene: Il corso è gratuito per i Medici Chirurghi ed Odontoiatri iscritti all’albo dell’Ordine
dei Medici e dei Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Latina.
INFORMAZIONI GENERALI:
-Durante le pause non saranno somministrati cibi e bevande.-L’attestato di partecipazione
(giustificativo del lavoro) sarà consegnato il giorno stesso alla chiusura del corso.
-Il certificato ECM sarà inviato entro 90 giorni dalla chiusura del corso.
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