


PROGRAMMA
SCIENTIFICO

ACCREDITAMENTO
NAZIONALE ECM

Il Congresso è destinato a n°180 
partecipanti: Medici Odontoiatri ed 
assegnerà crediti formativi (4.9 
ECM). L’assegnazione dei crediti 
formativi sarà subordinata alla 
partecipazione effettiva 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 email al partecipante dopo 
aver effettuato tali verifiche. 
Superato il numero massimo di 
iscrizioni e per 
professioni/discipline differenti da 
quelle accreditate, non sarà 
possibile rilasciare crediti formativi.

1 DICEMBRE 2018

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

OBIETTIVO FORMATIVO



Marco Tallarico (Roma)

Limiti e benefici dei protocolli digitali per la riabilitazione 
implantare del paziente edentulo: teoria e pratica.

Domenico Baldi (Genova)

Come rifinire le preparazioni su un margine e su un’area 
per ottimizzare la nostra impronta.

Stefano Lombardo (Torino)

Protesi fissa dal dente naturale all’impianto. Uomo e 
Computer insieme per raggiungere il successo. 

H. 14.00 - 17.30

VENERDÌ
30 NOVEMBRE

WORKSHOP
NON ACCREDITATI ECM

SEDE: Padiglione 4,
Ospedale Policlinico San Martino, Genova

SABATO
01 DICEMBRE

CONVEGNO
ACCREDITATO ECM

SEDE: Sala delle Grida,
Palazzo della Borsa, Genova



Ruben Davò (Alicante, Spagna)

Riabilitazione implanto-protesica del mascellare 
inferiore mediante sistema Trefoil: principi teorici.

H. 09.00

Paolo Pera, Tiziano Tealdo, Francesco Pera (Genova, Torino)

Riabilitazione implantoprotesica dei mascellari atrofici: 
applicazioni cliniche.

H. 09.45

Mario Bresciano (Torino)

La ricostruzione dei denti trattati endodonticamente: 
un approccio basato sull’evidenza scientifica.

H. 11.30

Domenico Baldi (Genova)
L’utilizzo degli ultrasuoni in protesi.H. 12.15

Discussione sulle tematiche affrontate nella prima 
parte del Convegno.

H. 13.00

Stefano Lombardo (Torino)

Implanto-Protesi oggi: Strategie Cliniche di Laboratorio 
al servizio della Stabilità tissutale.

H. 14.00

Registrazione dei partecipantiH. 08.30

Nuova forma implantare di sezione rettangolare per il 
trattamento minimamente invasivo delle Creste Sottili.

H. 10.30

Tomaso Vercellotti (Genova)

Coffee BreakH. 11.15

Apertura del Convegno e Saluto delle AutoritàH. 08.45

LunchH. 13.15



Fabio Mazzocco (Padova)

Dalla Parodontologia all’Implantologia nel trattamento 
implantare delle zone estetiche.

H. 15.30

Marco Tallarico (Roma)

Flusso di lavoro completamente digitale ottimizzato 
per la riabilitazione del paziente edentulo: scienza, 
buon senso ed esperienza.

H. 16.15

Luigi Canullo (Roma)
Estetica tridimensionale nel settore frontale.H. 14.45

Discussione sulle tematiche affrontate nella seconda 
parte del Convegno.

H. 17.00

Compilazione questionario ECMH. 17.30

Chiusura del ConvegnoH. 17.45

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

1 GIORNATA CONGRESSUALE
(Sabato 01)
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.



Segreteria organizzativa e Provider

Rosa  D'Eventi  (Provider Standard RES,  FSC,  FAD,  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.

Rosa D’Eventi
Via Marcello Staglieno, 10/15 - 16129 Genova
rosadeventi@rosadeventi.com     
www.rosadeventi.com


