come arrivare

Patrocini

San Patrignano è in provincia di Rimini, frazione di Coriano, sulla
superstrada che congiunge Rimini con San Marino. Per arrivare
da tutta Italia prendere l’autostrada A14 (Bologna - Ancona) e
uscire al casello RIMINI sud.
Una volta usciti dal casello imboccare la superstrada in direzione
San Marino e seguire le indicazioni riportate nella mappa qui
sotto:
Sezione Rimini
San Marino

Sponsor
Cerasolo
Via La Pastora
Via Monte Pirolo

Il ristorante Vite
L’agriturismo di San Patrignano

6° semaforo

ENOTECHNOLOGY

Ingresso principale

S.S. 72

7 km

Pizzeria
Negozio/Agroalimentare

Ospedaletto
Coriano

Sponsor tecnici

A14 Ancona-Bologna

RIMINI Sud

Rimini

info

San Patrignano Eventi
Via San Patrignano, 53 - 47853 Coriano (RN)
tel. 0541 362 111 - fax 0541 362 411
eventi@sanpatrignano.org - www.sanpatrignano.org

Un ringraziamento particolare ai Relatori
e a Salvatore Bellocco (GDS Comunication)

4° Simposio di Odontoiatria
in diretta TV

7 - 8 novembre 2014
La preparazione verticale:
aspetti clinici e tecnici
Accreditato ECM (10 crediti)

presentazione

La necessità di curare i giovani pazienti dai danni provocati dalle droghe
nel cavo orale ha portato nel 1982 il fondatore della Comunità, Vincenzo
Muccioli, ad organizzare nel centro medico di San Patrignano un
apposito servizio odontostomatologico in cui convergessero le diverse
competenze per ricostruire sorrisi e risolvere i frequenti deficit
masticatori. Da allora colleghi esperti hanno impiegato tempo e
professionalità perché potesse nascere e svilupparsi all’interno della
comunità un centro d’eccellenza dedicato al sociale. Le esperienze
condivise creano così un’occasione di arricchimento per i colleghi e per
il personale di San Patrignano, all’insegna della solidarietà ed amicizia.
La partecipazione agli eventi scientifici del progetto “Costruire Sorrisi”,
tra cui il Simposio, ha quindi una duplice valenza, da una parte è una
importante occasione di aggiornamento professionale, dall’altra è una
modalità per conoscerci più da vicino sostenendo le varie attività.

La finalità di questo percorso formativo è individuare le possibilità e i
limiti della preparazione verticale del moncone protesico alla luce
delle più recenti acquisizioni. Attraverso la diretta televisiva e grazie
all’esperienza del gruppo storico che l’ha portata nel nostro Paese,
verrà mostrata nei dettagli la sequenza operatoria, nata diversi anni
fa e oggi tornata in auge. Si eseguirà inoltre, un accurato
inquadramento diagnostico, discutendo le alternative di intervento
compatibili con le necessità del paziente e condividendo con la sala il
lavoro d’équipe, ed i protocolli sia clinici che odontotecnici. Il
contributo culturale delle due giornate verrà arricchito
dall’eccezionale intervento del Dr Pescarmona.
Bruno Davide Pugliese
Responsabile del Servizio Odontostomatologico di San Patrignano

scheda di iscrizione
Ragione sociale
Nome
Cognome
P.Iva / C.F.
Indirizzo
Città
CAP

Prov.

Tel.

Fax

Cellulare
Email

venerdì | 7.11

sabato | 8.11

13.30 - 13.45

8.30 - 9.00

Registrazione ECM e welcome coffee

odontotecnico

9.00 - 9.45

Dr Alberto Fonzar

studente: n° matricola

Registrazione dei partecipanti

13.45 - 14.00 Apertura Simposio
Dr Bruno Davide Pugliese

(Servizio Odontostomatologico di San Patrignano)

Saluti iniziali

9.45 - 11.00

14.00 - 14.30 Dr Giancarlo Pescarmona

50 anni di denti e ... non solo

14.30 - 15.15
15.15 - 16.00

11.00 - 11.30

Dr Gianfranco Di Febo

Lo stato dell'arte della preparazione a finire

Dr Attilio Bedendo

La tecnica di preparazione nei casi parodontalmente
sani e in quelli compromessi

16.00 - 16.30 Coffee break
16.30 - 17.45
17.45 - 18.30

Dr Maurizio Zilli

Preparazione di pilastri

Live TV

Dr Gianfranco Carnevale

La preparazione intra-operatoria: perché, quando,
come

Per gli accompagnatori che non partecipano al Simposio
è possibile visitare la Comunità, su richiesta preventiva
in segreteria.

11.30 - 12.30

QUALIFICA:
odontoiatra: n° iscrizione ordine odontoiatri

Il dilemma dente vs impianto.
Validità attuale delle rizectomie/rizotomie

Dr Fabio Carboncini

Impronta tradizionale e ottica

Live TV

Odt. Stefano Petreni

Tecniche di laboratorio tradizionali e CAD-CAM

12.30 - 14.00 Lunch presso la sala da pranzo della Comunità
14.00 - 15.30 Odt. Roberto Bonfiglioli

Analisi degli aspetti tecnici:
individuazione del margine,
il disegno del margine,
la resistenza meccanica

Live TV

15.30 - 16.00 Coffee break
16.00 - 17.00 Dr Carlo Poggio

La protesi provvisoria: gestione dei margini a finire e
del profilo di emergenza

17.00 - 18.00 Tavola rotonda

Moderatore: Leonello Biscaro
Partecipanti: tutti i relatori

assistente / igienista

Data

Firma

QUOTA D’ISCRIZIONE:

Coffee break

di

Odontoiatra

Euro 100,00 (Iva incl.)

Odontotecnico

Euro 50,00 (Iva incl.)

Igienista/Assistente/Studente

Euro 50,00 (Iva incl.)

La quota comprende il lunch di sabato presso la sala da pranzo
della Comunità e i coffee break.
Quota d’iscrizione da versare entro il 04/11/2014 a:
Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale
IBAN: IT16 J 06285 67771 CC0465008500
Causale: 4° Simposio del 7-8/11/2014
Si prega di inviare la scheda d’iscrizione con la ricevuta
dell’effettuato pagamento al fax 0541 362411 o via email
all’indirizzo eventi@sanpatrignano.org
I dati raccolti verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03 (L.Privacy), per elaborazioni
statistiche e per l'invio di informazioni anche commerciali e iniziative promozionali
degli Enti del “Sodalizio San Patrignano”. La Società titolare del trattamento è la
Comunità San Patrignano Soc. Coop. Sociale al quale in ogni momento potrà esser
fatta richiesta ex art. 7 della Legge citata (accesso, correzione, cancellazione,
opposizione al trattamento, ecc...).

