RELATORI:
Prof. Umberto Esposito
Do . Massimiliano Sirignano
Prof. Salvatore Parascandolo
Do . Arturo Esposito‐Costagliola
Do . Stefano Parascandolo
Do .ssa Paola Salerno
Do . Antonio Salierno

Basi Razionali del Trattamento
Implanto-Protesico
alla luce delle recenti acquisizioni
Corso Teorico‐Pra co
Relatori:
Umberto Esposito, Massimiliano Sirignano, Salvatore Parascandolo,
Arturo Esposito‐Costagliola, Stefano Parascandolo, Paola Salerno,
Antonio Salierno

Rivolto a: odontoiatr i, chir ur ghi maxillo-facciali
Durata: 2 gior ni
Partecipanti: massimo 20
Costo: € 350,00 (esente IVA pagamento dir etto del par tecipante)
Modalità di Iscrizione: Contattar e S.M.O.C.
(Email: smoc@email.it)
Modalità di pagamento: Bonifico Bancar io
Beneficiario: Scuola Medica Ospedalier a della Campania
Presso: Banca Pr ossima per le impr ese sociali e le comunità
IBAN: IT07P0335901600100000109178
Bic: BCITITMX
Causale: “Iscrizione corso Basi Razionali del Trattamento Implanto-Protesico. Alla luce
delle recenti acquisizioni”
Termine iscrizioni: 18 Settembr e 2015.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo, solo se accompagnate dalla copia
dell’avvenuto pagamento.
Policy cancellazione: In caso di r inuncia al cor so è necessar io inviar e disdetta scr itta alla Segr eter ia
Organizzativa entro il 18 Settembre 2015

16-17 Ottobre 2015

Centro di Biotecnologie Pad. X - A.O.R.N. “A. Cardarelli”

Basi Razionali del Trattamento
Implanto-Protesico
alla luce delle recenti acquisizioni
Quando: 16‐17 O obre 2015
Dove: Centro di Biotecnologie A.O.R.N. “A. Cardarelli”
Via Cardarelli, 9 80131– Napoli
Tel/Fax: 081‐7473433/2158 biotecnologie@aocarderelli.it
www.centrodibiotecnologie.it

OBIETTIVI DEL CORSO:
Il corso, della durata di un giorno e mezzo, si rivolge
ad odontoiatri che intendono acquisire solidi
razionali scientifici e basi cliniche per il corretto
piano di trattamento implanto protesico.
Il corso infatti, attraverso la guida esperta di
professionisti che da anni esercitano in questo
campo, si snoda in un autentico pre-corso che va
dall’organizzazione dello studio alla selezione del
paziente; introduce i concetti di consenso informato,
di diagnosi corretta per un trattamento implantare
protesicamente guidato, di carico immediato e
impianto post-estrattivo.
Analizza le peculiarità di una sistematica implantare
evoluta e moderna, che ben si adatta alle sfide
chirurgiche e protesiche che quotidianamente il
clinico si trova ad affrontare, senza trascurare le più
moderne innovazioni in campo digitale, prima tra
tutte la diagnosi e la chirurgia computer assistita
intesa come ragionato strumento di ausilio.
Un autentico per-corso quindi, che attraverso un
connubio teorico-pratico, mira a fornite un approccio
all’implantologia scientificamente corretto ed e
stremamente predicibile.

PROGRAMMA e CONTENUTI DEL CORSO
1a GIORNATA:

Venerdi’ 16 Ottobre 2015
Ore 9,00:
Registrazione partecipanti
Ore 9,15:
Prof. Umberto Esposito
Prof. Salvatore Parascandolo
- Obiettivi del corso e sua
organizzazione
Ore 9,30:
Dott.ssa Paola Salerno
‐ Organizzazione dello studio
per la chirurgia implantare
- Selezione del paziente e
consenso informato
-Indicazioni e controindicazioni
locali e generali
Dott. Stefano Parascandolo
- Caratteristiche del sito
implantare: grado di
riassorbimento e qualità ossea
- Valutazione prechirurgica dei
limiti anatomici (canale
mandibolare, seno mascellare,
canale naso-palatino)
- Diagnosi e piano di
trattamento (modelli, RX /TC,
dima chirurgica, cenni su
programmazione avanzata e
modello stereo -litografico)
Ore 11.00: Coffee Br eak
Ore 11.30:
Prof. Umberto Esposito
- La predicibilità di risultato
sulla base dell’esperienza
clinica e delle evidenze
scientifiche.
Ore 13,00: Light Lunch

Ore 14.00:
Dott. Massimiliano Sirignano
Protocolli operatori
Ore 15.00:
Prova pratica su mandibole
artificiali
Ore 16.00:
Prof. Umberto Esposito
Dott. Massimiliano Sirignano
Opzioni terapeutiche possibili:
- Post estrattivi immediati e
differiti (cenni)
- Carico immediato (cenni)
Ore 17.00: Coffe Break
Ore 17.30:
Dott. Massimiliano Sirignano
- Chirurgia computer assistita
- Rialzo del seno mascellare vs
tecniche alternative
Ore 18.30:
Chiusura lavori

2a GIORNATA:

Sabato 17 Ottobre 2015
Ore 9.30:
Dott. Antonio Salierno
- Come ottenere abutment
customizzati nel rispetto della
biologia, dell’estetica e della
funzione.
Ore 11.00: Coffee Br eak
Ore 11.30:

Dott. Arturo Esposito-Costigliola
Protesi implantare

Ore 13.00:

Verifica apprendimento

Ore 13.30:

Chiusura lavori

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Basi Razionali del Trattamento ImplantoProtesico alla luce delle recenti acquisizioni
16-17 Ottobre 2015
Si prega di compilare la scheda in STAMPATELLO e inviarla
alla segreteria organizzativa via email:(smoc@email.it)
Ragione Sociale………………………………………………..
Nome…………………………………………………………
Cognome……………………………………………………….
Indirizzo (per fatturazione)…………………………………….
Cap……………..Città……………………..Prov……………
Cell…………………….E-mail………………………………..
P.Iva……………………………………………………………
C.F……………………………………………………………
Data e luogo di nascita…………………………………………

Firma……………………………………………………………
La Scuola Medica Ospedaliera informa ai sensi dell’art. 13 del D.ls. 196/03, che i dati
raccolti saranno trattati per l’organizzazione dell’evento e potrebbero essere utilizzati
per attività commerciali/marketing.
I vostri dati verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, garantendo i
diritti degli interessati previsti dall’art. 7 del Decreto stesso.
La natura del consenso per il trattamento dei dati personali raccolti per la partecipazione
all’evento è obbligatoria , mentre la natura del consenso per il trattamento dei dati
personali raccolti ai fini commerciali/marketing è facoltativa. Si informa altresi’ che il
Titolare del trattamento dei dati personali è Scuola Medica Ospedaliera della Campania
& Società di cultura “G. Tedeschi”, Via Giacinto Gigante 5/A– presso Studio Persico
e-mail: smoc@email.it.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing/commerciali

SI

NO

Data…………………………………………………………….

Firma…………………………………………………………...

