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8.30
Registrazione dei Partecipanti

8.45
Apertura del Convegno 
e Saluto delle Autorità

9.00 
Tomas Albrektsson (Svezia)
Immunological reasons for marginal 
Bone Loss around Oral Implants

9.45 
Tommaso Weinstein (Milano)
Applicazione del digitale nella 
moderna protesi su denti e impianti

10.30
Discussione sulle tematiche affrontate 
nella prima parte del Convegno

10.45
Coffee Break

11.00 
Tiziano Tealdo (Genova)
Maria Menini (Genova)
Francesco Pera (Genova)
Paolo Pera (Genova)
Riabilitazioni full-arch su impianti: 
l’attualità della ricerca e sua rilevanza 
clinica

11.45
Marco Mozzati (Torino)
Utilizzo degli emocomponenti non 
trasfusionali nella rigenerazione dei 
tessuti duri e molli

12.30
Discussione sulle tematiche affrontate 
nella seconda parte del Congresso 

13.00
Lunch

14.00 
Enrico Agliardi (Milano)
Riabilitazione implantare dei 
mascellari atrofici

14.45 
Stefano Patroni (Piacenza)
L’estetica in implantologia: aspetti 
chirurgici e protesici

15.30
Fabio Perret
(Challand-Saint-Anselme, AO)
La GBR nei gravi difetti della cresta 
alveolare: protocolli per ridurre i tempi 
chirurgici e le complicanze biologiche

16.15
Discussione sulle tematiche affrontate 
nella terza parte del Congresso

16.45
Take home message e conclusioni

17.00
Compilazione del questionario ECM e 
chiusura del Congresso

12 GIUGNO
Venerdì

WORKSHOP 
Non accreditati ECM

Padiglione 4
Ospedale Policlinico San Martino
Largo Rossana Benzi, 10
Genova

14.00 - 17.00

Fabio Scutellà (Rozzano, MI)
Integrazione tra estetica e biologia 
nelle preparazioni verticali su denti ed 
impianti

Marco Mozzati (Torino)
Preparazione ed utilizzo PRGF Endoret

Tiziano Tealdo (Genova)
Francesco Pera (Genova)
Marco Bevilacqua (Genova)
Paolo Pesce (Genova)
Ivan Calimodio (Genova)
Protocollo chirurgico e nuovo 
impianto per il carico immediato

Domenico Baldi (Genova)
Come prevenire e gestire le atrofie 
ossee

20.00
Cena del Congresso 
Palazzo della Meridiana
Salita San Francesco, 4 
Genova

13 GIUGNO
Sabato

CONGRESSO 
Accreditato ECM

Sala delle Grida
Palazzo della Borsa
Via XX Settembre, 44
Genova

WORKSHOP_1

WORKSHOP_2

WORKSHOP_3

WORKSHOP_4



Provider e Segreteria Organizzativa
Rosa  D’Eventi  (Provider Standard,  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.

ECM – Educazione Continua in Medicina
Il Congresso è destinato a n°180 partecipanti: Medici Odontoiatri 
ed  assegnerà  4,9 crediti  formativi. L’assegnazione  dei  
crediti  formativi  sarà  subordinata  alla  partecipazione  effettiva  
all’intero  programma formativo  ed  al superamento della verifica 
di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. 
L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato 
a mezzo e-mail al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. 
Superato  il  numero  massimo  di  iscrizioni  e  per  professioni/
discipline  differenti  da  quelle  accreditate,  non  sarà  possibile 
rilasciare crediti formativi.

Obiettivo Formativo
Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali 
Diagnostici e Riabilitativi, Profili di Assistenza – Profili di Cura.

Area Formativa
Acquisizione competenze di processo: Il Congresso si propone 
l’acquisizione e l’approfondimento delle conoscenze nell’ambito 
dell’estetica e della sua funzione nella riabilitazione protesica su 
impianti attraverso un approccio olistico chirurgico-paradontale e 
protesico, dal dente singolo alla gestione full-arch dei mascellari 
atrofici.

Iscrizione al Congresso
Si  invita  ad effettuare  l’iscrizione  mediante  la procedura on-
line disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro  il  
28 Febbraio 2020.  Trascorsa  tale  data,  si  prega  contattare 
direttamente la Segreteria Organizzativa. L’iscrizione è gratuita 
e comprende: la partecipazione  alle  sessioni  scientifiche,  il  kit 
congressuale, le pause ristorative e l’attestato di partecipazione.  Il  
Congresso  è  a  numero chiuso e prevede 180 posti; raggiunto 
tale numero, non saranno più accettate adesioni. L’iscrizione sarà 
ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta dalla 
Segreteria.

Iscrizione ai Workshop
Si invita ad effettuare l’iscrizione ai Workshop contattando la 
Segreteria Organizzativa. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo 
aver ricevuto conferma scritta dalla Segreteria.

Cena del Congresso
La quota di iscrizione è di Euro 60 (IVA inclusa).
Il pagamento, (al netto delle spese bancarie di emissione), 
indicando in causale “Cena ACP+COGNOME E NOME” potrà 
essere effettuato a mezzo:
• Carta di Credito, attraverso la procedura di pagamento 

disponibile all’indirizzo www.rosadeventi.com/pagamento
• Bonifico Bancario, a favore di Rosa D’Eventi s.a.s., IBAN 

IT73W0200801401000041260539

Rosa D’Eventi
Via Marcello Staglieno, 
10/15 - 16129 Genova 
Tel: +39 010 5954160, 
Fax: +39 010 585022 
rosadeventi@
rosadeventi.com
www.rosadeventi.com

L’iniziativa è stata realizzata 
con il contributo non 
condizionante di:


