Provider accreditato ECM
Andi Servizi Srl
accreditamento standard
dalla CNFC n° 228 del 07/02/2013

Con il contributo
non condizionante

Preiscrizione scritta obbligatoria

(Società Italiana di Stomatologia)
SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

Numero massimo partecipanti 100
Le preiscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine di arrivo delle domande di adesione. La preiscrizione verrà garantita solo se il partecipante si presenterà entro e non oltre le ore 21,00, dopo di che verranno
iscritti coloro che saranno presenti in lista d’attesa.

LA DIMENSIONE
VERTICALE NELLE
RIABILITAZIONI
PROTESICHE:
CRITERI PER LA SUA
VALUTAZIONE ED
IMPLICAZIONI
DELL’EVENTUALE
MODIFICA

Il corso si svolgerà nel rispetto dei Protocolli anti Covid-19. Ogni partecipante dovrà presentarsi munito di mascherina FFP2
e GREEN PASS RAFFORZATO.

Nel rispetto del Regolamento ECM verranno rilasciati 2
crediti ECM al partecipante che avrà partecipato ad almeno il 90% del programma formativo, e risposto esattamente ad almeno il 75% del test di verifica dell’apprendimento da compilare online entro 3gg. dalla
chiusura dell’evento.
La presenza verrà rilevata elettronicamente.
È necessario essere muniti della tessera ANDI oppure della tessera sanitaria.
Informativa ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le
regole indicate dalla Commissione ECM mediante collaborazione tra ANDI Servizi Srl, provider accreditato a fornire
programmi di formazione continua per la categoria professionale degli Odontoiatri, ed ANDI Bologna. Il provider si
assume la responsabiltà per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività formativa.
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Corso Accreditato - 2 E.C.M.

Dr. Stefano Gracis
Laureato in odontoiatria nel 1986
alla University of Pennsylvania,
(Philadelphia,
Pennsylvania,
USA), nel 1987 ha superato gli
esami per la parificazione del titolo americano all’Università di
Pavia. Si è quindi specializzato
in protesi sotto la guida del Prof. Ralph Yuodelis presso la
University of Washington a Seattle (USA), conseguendo,
nel 1990, il titolo di Specialista in Protesi Dentale e il certificato di Master of Science in Dentistry. È socio attivo e Past
President della European Academy of Esthetic Dentistry
(EAED) e dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP). Fa parte dell’Editorial Board dell’International
Journal of Esthetic Dentistry e dell’International Journal of
Prosthodontics, ed ha al suo attivo diversi articoli e capitoli
di libri di interesse protesico. È stato invitato a far parte del
Comitato Scientifico di diversi congressi internazionali.
Pratica la professione come libero professionista
a Milano.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare la scheda di iscrizione
in ogni sua parte ed inviarla a:

31 GENNAIO 2022
21,00

23,00

La dimensione verticale
nelle riabilitazioni protesiche:
Criteri per la sua valutazione ed
implicazioni dell’eventuale modifica
Fine lavori

Area di competenza
Competenze tecnico specialistiche
Obiettivo ministeriale
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le
malattie rare e la medicina di genere.
Responsabile scientifico E.C.M.
Dr. Massimo Fuzzi

ANDI BOLOGNA Via Abruzzo 14/F - 40139 Bologna
fax 051.540630 - email bologna@andi.it

ODONTOIATRA (tutti i dati sono obbligatori)
Cognome e nome .............................................................................
Nato a ............................................. prov. ............. il .......................
Codice fiscale ...................................................................................
P. IVA ................................................................................................
Cellulare ............................................................................................
Indirizzo ............................................................................................
CAP ..................Città ............................................ prov. ................
e-mail ................................................................................................
Iscritto all’Ordine di ................................................. n° ....................

 Socio ANDI di ........................................................................
 Non Socio ANDI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Presentazione del corso

Quando si esegue una riabilitazione occlusale, lo sviluppo di una guida anteriore efficace è un
elemento chiave per il successo funzionale del trattamento. Spesso ciò implica un cambiamento nella
lunghezza o nella posizione dei denti anteriori. Quando poi si affronta il trattamento di pazienti che presentano abrasioni e/o erosioni estese, vi sono ulteriori elementi di difficoltà che devono essere capiti ed affrontati.
Ad esempio, a che cosa è dovuta la perdita di sostanza dentale riscontrata nel paziente? È stata persa dimensione
verticale? Il paziente tollererà eventuali modifiche?
In questa conferenza il relatore si prefigge di spiegare in che modo i cambiamenti nell’overbite e nell’overjet influenzano
l’efficacia della guida anteriore, quali evidenze esistono per variare la dimensione verticale, quando devono essere montati i
modelli su un articolatore e quando dovrebbe essere registrata la MI e quando la RC. L’illustrazione di alcuni casi clinici con
riabilitazioni estese e trattamenti interdisciplinari evidenzierà i processi di pensiero applicati.

Soci ANDI gratuito
Non soci ANDI € 50,00 compresa IVA
- Assegno intestato a ANDI SERVIZI SRL
- Bonifico Bancario intestato a ANDI SERVIZI SRL
Banca Farbanca - Sede di Bologna
IBAN IT 32 O 03110 02400 001570012744
Causale: Cognome e Nome partecipante
Corso BOLOGNA - 31/01/2022
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità previste
nell’informativa ex art. 13, 14 del Regolamento 679/16.
...........................................
data

.................................................................
Firma

