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È previsto l’accreditamento del Corso per 
Medico chirurgo - Odontoiatra.
Per ottenere il rilascio dei crediti formativi 
ECM, ogni partecipante dovrà:
 Frequentare il 100% dell’impegno orario 

previsto (rilevato tramite firma presenze)
 Compilare il questionario di apprendi-

mento dei vari incontri (soglia di super-
amento del 75% di risposte esatte)

 Compilare la scheda di valutazione dei 
vari incontri

I crediti saranno inviati al termine del corso 
tramite mail agli aventi diritto,
a seguito della verifica dei dati richiesti.

i n for m a z i o n i UTILI

c r e d i t i
E.C.M.

Per chi ne avesse necessità, 
a pochi passi trova l’Hotel 
Rafael in Via Olgettina 60.

Per prenotazioni 
Tel. 02/217651

Si fa presente che all’interno 
della struttura del San Raffaele 
sono presenti:
- Snack Bar: nella struttura
adiacente il Dimer
- Tavola calda: nella struttura
del corpo centrale
- EAT: nella struttura
adiacente il San Michele

dove siamo
Il Dipartimento di Odontoiatria è 
situato a pochi metri dal DIMER.
Per chi arriva in aereo:
L’ospedale è facilmente 
raggiungibile dall’aeroporto di 
Linate con 10 minuti di taxi o in 
Autobus ATM 923 con capolinea 
presso l’Ospedale San Raffaele.
Per chi arriva in auto:
Prendere la tangenziale Est ed 
uscire a Cascina Gobba, seguire 
le indicazioni per l’Ospedale San 
Raffaele e poi DIMER. In zona è 
presente un ampio parcheggio 
adiacente.

dove dormire

punti ristoro
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PROF. ENRICO GHERLONE

 Rettore Università Vita-Salute 
 San Raffaele (Mi)

 Vicepresidente C.D.A 
 Università Vita-Salute 
 San Raffaele (Mi)

 Professore Ordinario 
 di Malattie Odontostomatologiche

 Direttore Dipartimento 
 di Odontoiatria 
 Ospedale San Raffaele (Mi)

PROGRAMMA 
SCIENTIFICO 
PRELIMINARE

Oggi più che mai conoscenza, for-
mazione ed approfondimento sul tema 
dell’odontoiatria digitale diventano un 
valore aggiunto strategico ai fini del 
risultato sul paziente. La chirurgia 
guidata, lo studio protesico in 2 e  3 
dimensioni, il supporto di strumen-
ti di diagnosi innovativi permettono 
oggi al clinico una predicibilità, ed una 
pre-visualizzazione della riabilitazioni 
impossibili fino a pochi anni fa, spend-
ibili anche in sede di comunicazione 
trasmettendo consapevolezza e sod-
disfazione al paziente che finalmente 
può sapere quale sarà il risultato al 
termine del suo percorso clinico.

Questo Meeting si pone l’obiettivo di 
percorrere tutti i flussi digitali e i pro-
tocolli applicati senza però dimenti-
care l’analogico, la tecnica di impronta, 
l’importanza di una corretta preparazi-
one, l’arte odontotecnica che supporta 
nel quotidiano il clinico e la centralità 
di una corretta profilassi professionale 
di igiene sul paziente quale impre-
scindibile atto per il mantenimento nel 
tempo del risultato ottenuto mediante 
la riabilitazione protesica, sia su ele-
mento naturale che su impianti. 

Sono pertanto lieto di ospitare ques-
ta iniziativa formativa presso l’Ateneo 

Vita-Salute San Raffaele del quale, da 
Rettore, reputo fondamentale l’attività 
di ricerca e di formazione e l’applicazi-
one di procedure, protocolli e tecniche 
innovative.

Importante, inoltre, è anche la pre-
senza di clinici e tecnici di alto livello 
all’interno di questo evento, che non 
potranno che portare ancora più lustro 
e valore a quanto presentato. 

Sarà un viaggio nel digitale e virtuale 
che, oramai, rappresenta il presente e 
non il futuro.

Con questa premessa, pertanto, dob-
biamo farci trovare al passo coi tem-
pi e pronti ai prossimi cambiamenti 
che saranno sempre più orientati ad 
una totale e completa digitalizzazione 
delle procedure e porteranno ad una 
semplificazione del lavoro necessa-
rio a giungere a grandi risultati per i 
nostri pazienti che sono, e restano, al 
centro della nostra Professione.

Auguro a tutti un buon lavoro.

 Prof. Enrico Gherlone 

PRESENTAZIONE 
DEL PROGRAMMA 

MEETING

  PROGRAMMA SCIENTIFICO
 08.30-09.00  Registrazione partecipanti

 09.00-09.30 Apertura lavori e presentazione del “Meeting Day Lab”
  Prof. Enrico Gherlone

 09.30-10.15 TECNICHE RIABILITATIVE IMPLANTO SUPPORTATE: Basal Bone 
  Project: protocollo impiantare mini-invasivo per il carico immediato
  Prof. Raffaele Vinci

 10.15-10.45 Diagnostica per immagini e chirurgia computer assistita, 
  chirurgia guidata: protocolli ed applicazioni
  Dr. Michele Manacorda

 10.45-11.15 Il progetto chirurgico e protesico: tecniche cad/cam integrate 
  e pre-visualizzazione estetica
  Dr.ssa Francesca Cattoni

 11.15-11.30  Pausa lavori

 11.30-12.00 Work flow digitale di laboratorio: i materiali e le nuove opportunità 
  Odt. Antonio Lazetera

 12.00-12.30 Work flow digitale nella realizzazione delle componentistiche implantari 
  Odt. Roberto D’Ambrosio

 12.30-13.00 Tecniche tradizionali: dalla preparazione al rilievo delle impronte
  Dr. Mario Semenza

 13.00-14.00  Pausa lavori

 14.00-14.30 Digital work flow: dalla scansione ottica ai modelli 3D,  fino al progetto 
  DSD a servizio del miglior risultato estetico
  Dr. Francesco Ferrini

 14.30-15.00 Le scansioni 3D del profilo facciale nel progetto 
  riabilitativo implanto-protesico
  Dr. Michele Manacorda, Dr. Alberto Merlone

 15.00-15.30 Progettazione cad cam di laboratorio integrata ai dati clinici 
  Odt. Simone Vaglio

 15.30-15.45 Pausa lavori

 15.45-16.15 Riabilitazioni implanto-protesiche e patologia orale
  Prof. Silvio Abati

 16.15-16.45 Tecniche e tecnologie digitali a supporto del paziente “special needs”
  Prof. Giorgio Gastaldi

 16.45-17.15 I principi fondamentali della profilassi di igiene nel paziente 
  protesizzato: nuove tecniche e tecnologie a supporto
  Dr. Francesco Bova, D.ssa Elisabetta Polizzi

 17.15-17.45 Chiusura lavori - Test di apprendimento E.C.M.
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	 p CONFERMO LA MIA ADESIONE AL CORSO

DATI PERSONALI

Nome Cognome

Ragione sociale (se diversa)

Indirizzo fiscale

Città  C.A.P. Prov.

Tel.  Cellulare

E-mail

Codice Fiscale

P. I.  Codice Univoco

Indirizzo PEC

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, preso atto dell’informativa di cui ho compreso 
integralmente il contenuto, autorizzo il trattamento dei dati per le finalità ivi previste e

p DÀ IL PROPRIO CONSENSO                               p NON DÀ IL PROPRIO CONSENSO 
affinché i dati personali forniti alla Società B2B Consulting  S.r.l. e segnatamente i dati identificativi e i dati relativi al recapito telefonico 
ed elettronico possano essere trattati per la finalità di promozione pubblicitaria delle attività condotte dalla Società B2B Consulting S.r.l. 

p DÀ IL PROPRIO CONSENSO                               p NON DÀ IL PROPRIO CONSENSO 
affinché i dati personali forniti alla Società B2B Consulting S.r.l. e segnatamente i dati identificativi e i dati relativi al recapito telefonico 
ed elettronico possano essere comunicati a terzi in Italia all’estero anche in paesi extra UE, per la finalità di promozione commerciale, 
pubblicitaria, di profilazione e di marketing 

Data Firma

QUOTA DI ADESIONE
• La quota di partecipazione per Medico Chirurgo – Odontoiatra è di € 150,00 + IVA 22%. Il corso è a numero chiuso con un 
massimo di 45 partecipanti. Le domande di iscrizione saranno  accolte in ordine cronologico di arrivo.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
L’iscrizione sarà ritenuta completa e valida solo a seguito dell’invio della Scheda di adesione e di copia dell’effettuato bonifico 
tramite mail b2b@b2bconsultingsrl.com alla Segreteria Organizzativa.
Dati per effettuare il bonifico bancario: B2B CONSULTING - UBI Banca - IBAN IT 36 Q 03111 02684 000000012353
Eventuali rinunce successive all’iscrizione o in fase di svolgimento del Corso, non prevedono il rimborso della quota di parte-
cipazione. Per cause di forza maggiore la B2B potrà rinviare o annullare il Corso, informandone tempestivamente gli iscritti 
senza che nulla venga a questi rimborsato, salvo le quote di adesione già versate. 

mailto:b2b@b2bconsultingsrl.com

