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Programma
08.00 _ 09.00    Registrazione partecipanti
08.30 _ 08.50    Apertura Congresso e saluto delle autorità: 
  Prof. Paolo Tonelli,  Dr. Franco  Amunni, 
  Prof.ssa Gabriella Pagavino, Prof. Marco Ferrari, 
  Prof.ssa Carmen Mortellaro

09.00 _ 09.45     Prof. Roberto Brusati
 Le grandi ricostruzioni del processo alveolare a scopo implantare
09.55 _ 10.40     Prof. Stefano Tetè
 Il grande rialzo del seno mascellare mediante accesso laterale
10.50 _ 11.20    Coffee Break
11.30 _ 12.15     Dr. Pietro Felice
	 Il	trattamento	delle	atrofie	dei	mascellari	posteriori	con	gli	
 impianti corti
12.30 _ 13.15     Dr. Rodolfo Blasone
	 Riabilitazioni	totali	fisse	su	4	impianti
13.25 _ 14.50    Lunch
15.00 _ 15.30    Premio Aesculapius alla carriera al Prof. Enrico Panzoni

15.40 _ 16.25     Prof. Matteo Chiapasco
 Attuali orientamenti nelle ricostruzioni preimplantari 
 dei casi complessi
16.35 _ 17.20     Dr. Marco Rinaldi
 Opportunità cliniche della chirurgia computer assistita
17.30 _ 18.15     Prof. Massimo De Sanctis
 La chirurgia ricostruttiva dei difetti parodontali
18.25 _ 18.35    Premiazione Poster e chiusura dei lavori

Lo stato dell’arte in Chirurgia Odontostomatologica

Sessione poster: Prevede la presentazione di lavori concernenti la Chirurgia implantare e orale. Seguire le 
istruzioni della Segreteria Scientifica riportate sul Call for Abstract scaricabile dai siti web del convegno. 
Verrà consegnato un premio al miglior lavoro. Scadenza invio abstract: 2 maggio 2013 xxchirurgia@dsp.unifi.it 



Informazioni

Modalitá d’iscrizione
L’evento è aperto nonchè accreditato a 300 partecipanti (250 odontoiatri/medici specialisti in odontostomatologia e 50 
igienisti dentali). La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa entro l’11 aprile 
2013	e	verranno	accettate	sulla	base	dell’ordine	cronologico	di	arrivo,	fino	all’esaurimento	dei	posti	in	sala.	Inviare	la	scheda	
di iscrizione alla Segreteria Organizzativa con le seguenti modalità: fax 06 6551406 - mail all’indirizzo info@cecongressi.com

ECM
Il convegno è inserito nel programma di formazione continua in medicina. I crediti verranno attribuiti esclusivamente ai 
partecipanti che presenzieranno all’intero convegno e completeranno al termine il relativo questionario. La disponibilità degli 
ECM è legata alla conferma in sede congressuale della pre-iscrizione. Trascorsi i primi 15 minuti dall’inizio del convegno le pre-
iscrizioni	decadranno	e	gli	ECM	verranno	assegnati	in	ordine	temporale	di	iscrizione	fino	ad	un	massimo	di	300	partecipanti.

Segreteria organizzativa
Coordinatore Dott. Marco Duvina 
Provider C&C Comunicazione Eventi Congressi tel. 06 60210638 fax 06 6551406 - info@cecongressi.com www.cecongressi.com

Segreteria scientifica
Dr. Marco Duvina, Dr.ssa Giovanna Delle Rose, Dr. Luigi Barbato, Dr Vanni Balestri, Dr.ssa Chiara Paoli, 
Dr. Marco Ceccarelli, Dr.ssa Elena Bendinelli.
Università degli Studi di Firenze - Scuola di Spec. in Chirurgia Odontostomatologica - Firenze - Via Ponte di Mezzo, 46
xxchirurgia@dsp.unifi.it	-	www.med.unifi.it

Parcheggio in sede d’evento
Careggi - Viale Gaetano Pieraccini Firenze (accanto al CTO) Tariffa oraria: € 3 per soste superiori alle 3 ore.

Per tutte le info visita i siti web
www.med.unifi.it		-	aesculapius	colloquium	su	facebook	-	www.cecongressi.com	-	www.geass.it

Chiedi l’amicizia se ti interessa ricevere informazioni sugli eventi gratuiti accreditati ECM.
Aesculapius Colloquium
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Segreteria organizzativa: Coordinatore Dott. Marco Duvina
Provider C&C Comunicazione Eventi Congressi 
tel. 06 60210638 fax 06 6551406 - info@cecongressi.com  - www.cecongressi.com

Scheda d’iscrizione
Lo stato dell’arte in Chirurgia Odontostomatologica _ 11 maggio 2013 _ Firenze

Cognome e Nome ..................................................................................................................................

Indirizzo ................................................................................................................. C.A.P. .............................

Città ...................................................................... Tel. e Fax ...................................................................

E-mail .............................................................................................................................................................

Luogo e data di nascita ..............................................................................................................................

Professione/Disciplina (Odontoiatria,Medico specialista in Odontostomatologia, igienista dentale) ........................................................

...............................................................................................................................................................................

Codice Fiscale .................................................................................. Partita Iva ............................................

Informativa e richiesta di consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per il rilascio dell’attestazione di partecipazione al corso e dei crediti ECM, 
sono necessari tutti i dati richiesti. Si ricorda che i dati sono, per normativa resi disponibili per la Commissione Nazionale ECM.

Data______________ Firma ______________________________________________ 

MODALITÁ D’ISCRIZIONE: Il corso è aperto a 300 partecipanti e la partecipazione al convegno è gratuita. (250 
odontoiatri/medici specialisti in odontostomatologia e 50 igienisti dentali). Inviare la scheda di iscrizione alla Segreteria 
Organizzativa	 entro	 l’	 11	 aprile	 2013.	 Le	 iscrizioni	 verranno	 accettate	 sulla	 base	 dell’ordine	 cronologico	 di	 arrivo	 fino	
all’esaurimento dei posti in sala e al numero dei crediti ECM assegnati all’evento. 
ECM: I crediti verranno attribuiti esclusivamente ai partecipanti che presenzieranno all’intero convegno e completeranno al 
termine il relativo questionario. La disponibilità degli ECM è legata alla conferma in sede congressuale della preiscrizione. 
Trascorsi i primi 15 minuti dall’inizio del convegno le preiscrizioni decadranno e gli ECM verranno assegnati in ordine 
temporale	di	iscrizione	fino	ad	un	massimo	totale	di	300	persone.
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