CORSO DI AGGIORNAMENTO

SICOI/SIE
22MARZO2014

BOLOGNA

ENDODONZIAedIMPLANTOLOGIA
soluzioni sinergiche
per la salute del paziente

Palazzo della Cultura e dei Congressi
Piazza della Costituzione 4/A - Bologna
con il patrocinio
dell’ Ordine dei Medici di Bologna

E
VENTO ecm
ACCREDITATO

dott. Pio Bertani
Presidente SIE

P
ROGRAMMA
PRELIMINARE
9.00-9.15 Apertura corso - Prof. Carlo Prati

Saluto dei Presidenti SICOI-SIE e Autorità
Presentazione di SMSPOLL, l’innovativo sistema di
interazione tra partecipanti e relatori
Presidenti di sessione: Luigi Checchi, Francesco
Riccitiello
9.15-10.00 Giuseppe Cantatore, Roberto Fornara
Attuali possibilità dei ritrattamenti ortogradi
10.00-10.45 Matteo Capelli, Silvio Taschieri
Fratture dentali: piani di trattamento basati
sulla eziopatogenesi del trauma
10.45-11.15 Coffee break
11.15-12.00 Vittorio Franco, Mario Lendini
Indicazioni e tecniche dell’endodonzia
chirurgica
12.00-12.45 Ugo Covani, Tiziano Testori
Impianti post-estrattivi: esperienze
confronto

a

12.45-14.00 Lunch
Presidenti di sessione: Claudio Marchetti, Marco
Martignoni
14.00-14.45 Pio Bertani, Paolo Generali
L’influenza della qualità del restauro sulla
salute dell’elemento dentario
14.45-15.30 Luigi Canullo, Annamaria Genovesi
La dis-integrazione implantare: conoscenze
e prevenzioni delle perimplantiti
15.30-16.00 Coffee break
Presentazione del panel di domande, da affrontare
durante la tavola rotonda, scelte dall’auditorium
attraverso il sistema SMSPOLL
16.00-16.45 Tavola rotonda INTERATTIVA
Coordinatore: Alberto Fonzar

dott. Antonio Barone
Presidente SICOI
Un argomento molto dibattuto nei congressi di
questi ultimi anni è il dualismo tra denti e impianti,
come se la scelta dell’uno potesse escludere o
“sopraffare” la scelta dell’altro.
La SICOI e la SIE hanno pensato di creare un
evento congiunto per cercare di smentire
questo presunto dualismo e cercare di
comunicare l’importanza della sinergia di queste
due differenti discipline per l’ottenimento di un
obiettivo comune: la salute del paziente!
Implantologia, chirurgia ed endodonzia sono
mondi che si incrociano nell’attività quotidiana
dell’odontoiatra, nei criteri decisionali, nella
formulazione di un corretto piano di trattamento
e nella definizione degli obiettivi di ogni terapia.
Massima professionalità, iper-specializzazione
ed al contempo capacità di una visione
completa ma dettagliata: questo è ciò che i
nostri pazienti si aspettano da noi.
Unire le conoscenze, le forze, le possibilità, le
menti, per disegnare, insieme, il più corretto
piano di trattamento possibile.
Lo stato dell’arte delle due specialità, la pratica
del dubbio, lo studio continuo ed intenso, per
decidere insieme, la strada migliore da seguire in
un’epoca dove troppo spesso la qualità,
l’impegno e il sacrificio vengono messi in
secondo piano.
L’incontro SICOI/SIE per dare spazio a
riflessioni e conoscenza, unito al piacere di
ritrovarsi e di aumentare contatti, scambi,
possibilità.

Modulo di adesione al Corso di aggiornamento SICOI-SIE
Compilare ed inviare via mail a corsosicoi-sie@idea-z.it o via fax al numero 02.87152261 entro e non oltre il 10 Marzo
2014.
Le schede dovranno essere compilate in modo leggibile in ogni parte e dovranno essere accompagnate dalla ricevuta di
pagamento. Le schede incomplete e/o prive di pagamento NON verranno prese in considerazione.
Cognome e Nome:_____________________________________________________________________________________________
Indirizzo di ricezione postale
Via:_________________________________ __Cap:__________ Città:________________________________________ Prov:______
Luogo e data di nascita:_____________________________________
Tel:________________ Fax:________________ Cell:_______________ E-mail:____________________________________________
Codice fiscale:______________________________________________ Professione:_______________________________________
Specializzazione:______________________________________________________________________________________________
Inquadramento professionale
Libero professionista

Dipendente

Convenzionato

Quote iscrizione al corso
Socio SICOI*-SIE

Studente

Non socio

Gratuito se in regola con
la quota annuale

Gratuito

€ 120,00 iva inclusa

Dati per la fatturazione
Intestazione:__________________________________________________________________________________________________
Via:_________________________________ __Cap:__________ Città:________________________________________ Prov:______
P.iva e C.F.:____________________________________________________________________________________________________
Modalità di pagamento
 Bonifico bancario

specificando NOME-COGNOME-CAUSALE DEL BONIFICO: IBAN IT57 Q033 5901 6001 0000 0069 744
(inviare copia del bonifico a SICOI via fax al n. 0584.6058716 o via e-mail a segreteria.sicoi@gmail.com)

 Carta di credito

 Visa
 Mastercard
 American express
Numero:_____________________________ Data di scadenza:_______________ CCV:________ Titolare:______________________________________
Autorizzo SICOI al prelievo di Euro:_________________________________________________________________________________________________

 On-line

(Compilando gli appositi moduli di iscrizione e pagamento sul sito www.sicoi.it)
Autorizzo la Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia al trattamento dei miei dati personali per finalità organizzative, informative e
ministeriali ai sensi dell D.Lgs n. 196/03.

Data:____________ Firma:____________________________________

Con SmsPoll è possibile creare sondaggi sms in modo
semplice e intuitivo. Attraverso grafici e tabelle è
possibile visualizzare in tempo reale sul web i risultati
del sondaggio.

*QUOTEdiISCRIZIONEoRINNOVO
SICOI2014
Socio Attivo

€ 400,00

Socio Ordinario

€ 200,00

Socio Juniores

€ 100,00

ECM - Educazione Continua in Medicina
Il CORSO DI AGGIORNAMENTO SICOI/SIE è inserito nel Piano Formativo anno 2014 di CIC – Provider nr. 696 ed è stato accreditato presso la
Commissione Nazionale per la Formazione Continua con Obiettivo
Formativo "applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
procedure dell'evidence based practice (ebm - ebn - ebp) (1)" esclusivamente
per
la
Figura
Professionale
ODONTOIATRA
MEDICO/CHIRURGO con specializzazione nelle seguenti discipline
ODONTOIATRIA – CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE per un numero
massimo di 500 partecipanti.
Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle
accreditate non sarà possibile rilasciare i crediti formativi.
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione
del 100% ai lavori scientifici e del superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.

L’evento è stato reso possibile grazie al contributo non vincolante dei seguenti sponsor

Segreterie
SICOI - Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia
Segreteria Scientifica: Sig.ra Serena Pardini

Via Aurelia, 355 - 55043 Lido di Camaiore (LU)
tel. +39 0584 6058641 - fax +39 0584 6058716 - cell. +39 338 8949774
www.sicoi.it - segreteria.sicoi@gmail.com

Segreteria Organizzativa: ideA-Z Project in progress Srl
Corso Giacomo Matteotti, 48 - 20081 Abbiategrasso (MI)
tel. +39 02 9462227 - fax +39 02 87152261
sicoi@idea-z.it
SIE - Società Italiana di Endodonzia
Segreteria Scientifica e Organizzativa: Sig.ra Gaia Garlaschè

Via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano
tel. +39 02 8376799 - fax +39 02 89424876
www.endodonzia.it - segreteria.sie@me.com - segreteria.sie@pec.segreteriasie.it

