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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Provider
Rosa  D'Eventi  (Provider  RES,  FSC,  FAD,  n°4753)  è  accreditato dalla  Commissione  Nazionale  ECM  a  fornire  programmi  di 
formazione continua per tutte le Professioni Sanitarie. Il Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la 
correttezza etica di questa attività ECM.
E.C.M. – Educazione Continua in Medicina
Il Corso è destinato a n° 10 Medici Chirurghi Odontoiatri. Il Corso assegnerà nr. 17,5 crediti formativi.
Obiettivo Formativo
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici. 
Health technology assessment.

INFORMAZIONI GENERALI
Iscrizioni al Corso
Si  prega  di  effettuare  l'iscrizione  mediante  l'apposita  scheda  o  la procedura on-line disponibili sul sito internet 
www.rosadeventi.com entro  il  5 Giugno 2015.  Trascorsa  tale  data,  si  prega  contattare direttamente la Segreteria 
Organizzativa. L'iscrizione comprende: la partecipazione  alle  sessioni  scientiche,  il  coffee  break,  il  kit congressuale  e  
l'attestato  di  partecipazione. L'iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta dalla Segreteria.
Modalità di pagamento
La quota di iscrizione è Euro 320,00 + Iva 22%. Il  pagamento, (al  netto  delle  spese  bancarie  di  emissione), indicando  in  
causale  “Corso  Digital  Smile  Design 2015”  potrà essere effettuato a mezzo:
-  Carta di Credito, attraverso la procedura di pagamento disponibile all’indirizzo  www.rosadeventi.com/pagamento
-  Bonico  Bancario,  a favore di Rosa D’Eventi s.a.s., IBAN IT73W0200801401000041260539
Rinuncia e Rimborsi
Le rinuncia pervenute per iscritto a Rosa D’Eventi, entro il 20 Maggio 2015, daranno diritto ad un rimborso pari al 50% 
dell’importo versato a  titolo  di  iscrizione.  Dopo  tale  data  non  sarà  previsto  nessun rimborso. Gli stessi verranno effettuati al 
termine del Corso.
Prenotazione alberghiera
Per  esigenze  di  prenotazioni  alberghiere,  contattare  la  Segreteria Organizzativa.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al supporto di:

PROVIDER e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Rosa D’Eventi
Via Marcello Staglieno, 10/15 - 16129 Genova Tel: +39 (0)10 5954160 Fax: +39 (0)10 585022
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com Web:  www.rosadeventi.com

OBIETTIVI DEL CORSO 

Tramite l’ausilio della  saremo in grado di proporre, ai nostri diagnosi digitale
pazienti, trattamenti più sicuri dal punto di vista del . risultato estetico nale

Questi ausili sono ormai un mezzo indispensabile per poter dialogare con il 
paziente sicurezza e i risultati che ha sempre piu’ bisogno di essere confortato sulla  

delle nostre procedure.

L’incontro e’ rivolto ad  che desiderano conoscere le Odontoiatri procedure 
diagnostiche pratica clinica quotidiana digitali e l’impiego di questi strumenti nella .

Il partecipante avra’ modo di seguire la risoluzione di  ricevendo  quattro casi clinici
preziosi dettagli sia della fase diagnostica che di quella chirurgica.

Potrà  alla fase di  dei assistere in diretta progettazione,  esecuzione  consegnadi e di
manufatti protesici denitivi.

relatori

presentazione del corso
Prof. Stefano Benedicenti

QUATTRO CASI 
IN DUE GIORNI



PRIMO GIORNO 
Chirurgia guidata & Digital Smile

DOTT.SSA FEDERICA ANTONELLINI
Laureata in Odontoiatria e Protesi dentaria a Bologna, 

iscritta all’Albo dei Medici e Chirurghi di Ravenna. Ha 

partecipato al corso biennale di parodontologia dei dott. 

Cortellini Tonetti, al corso annuale di implantologia del 

dott Testori, al corso annuale di protesi del dott. Fradeani e 

a numerosi corsi di specializzazione sul Digital Smile 

Design del dott. Coachman. Attualmente si occupa 

prevalentemente di protesi e chirurgia implantare con 

particolare interesse alla chirurgia computer guidata. 

Relatrice a congressi nazionali ed internazionali. Socia 

attiva della Simplant Academy e segretario culturale ANDI 

Ravenna dal 2007.

ODT.  VALTER NERI
Odontotecnico a For l ì dal 1986. Si concentra 

principalmente a protesi estetiche e impianti con 

particolare attenzione ai materiali ceramici. Ha 

partecipato a corsi di Occlusione ed Estetica in Italia e 

all’estero con relatori di fama internazionale. Celenza, 

Hegembarth, Vinci, Geller, Schonenberg, Magne. 

Partecipa al corso annuale di protesi del sig. Barducci 

continuando a collaborare col suo laboratorio. 

Approfondisce la tecnica DSD in Italia e in Brasile nello 

studio del dott. Coachman. Organizza corsi e conferenze 

dal 1990 a livello locale e nazionale partecipando come 

relatore a conferenze nazionali ed internazionali sulla 

chirurgia guidata.  Relatore Antlo. 

VENERDI 19 GIUGNO  
ore 14.00 - 17.00 
Impostazione dei casi clinici di veneers in ceramica con il 
sistema Digital Smile

DR. GUIDO SCHIROLI
Laurea in medicina e chirurgia 1988 con votazione 
110\110 Universita’ di Genova. Specializzazione in 
Odontostomatologia nel 1991 con votazione 48\50 
Universita’ di Genova . Master of oral surgery Harvard 
University – Boston 1992\1994. Corso di formazione 
Periodontal surgery (continuing education) Michigan  
University Ann Harbor (USA) 1998. Training in 
“implantology & oral surgery“ presso il Misch implant 
Institute – Toronto (Canada) 2001. Corso di formazione   
“Computer guided Nobel Procera  course “ Goteborg  
(Sweden) 2006. Zygoma implant clinical course  
Branemark center - Dr Rosenberg Santiago del Chile 
2006.

SABATO 20 GIUGNO
ore 9.00 - 13.00
Consegna e cementazione del caso estetico di veneers

SECONDO GIORNO
Carico immediato Atlantis e Veneers 

SABATO 20 GIUGNO 
ore 14.00 - 17.00 
Consegna delle corone metal free  a carico immediato su 
monconi Atlantis 

VENERDI 19 GIUGNO 
ore 9.00 - 13.00 
Presentazione dei casi clinici implantare estetico e 
intervento in  diretta di chirurgia guidata


