Sede del corso
Hotel “Four Points by Sheraton”
Bolzano – via B. Buozzi, 35
(adiacente alla Fiera di Bolzano)

Abstract

corso di aggiornamento

sabato 15.02.2020

Destinatari del corso:
Il corso si rivolge ad odontoiatri e
medici-chirurghi abilitati all’esercizio
della odontoiatria.

Ad oggi è possibile riscontrare sul mercato implantare
una miriade di sistematiche con concezione e componentistica diversa tra di loro spesso accomunate
da simili “intenti” di disegno predicibile altre volte no.
La conoscenza per orientarsi in questo settore, sin
troppo specialistica, richiede peculiarità culturali che
sino a pochi anni fa esulavano dal corredo di studio
del medico-dentista prima e dell’odontoiatra poi.
Il corso, rivolto agli odontoiatri ed a tutti gli abilitati
all’ esercizio della professione odontoiatrica mira a
fornire quel supporto didattico di base per muoversi
con maggiore disinvoltura nella scelta della sistematica implanto – protesica giusta.
Verranno trattati argomenti che metteranno a paragone
le varie tipologie di connessione: esterna, interna, conica
ed ibrida. Inoltre saranno discussi i vari pro e contro della
gestione del piano di trattamento protesico con la giusta
selezione della metodica cementata o avvitata in base
alla sistematica usata ed alla entità della ricostruzione.

ore 9.00

“LA

MECCANICA
INCONTRA
LA BIOLOGIA”

Dott. Rosario Prisco

Obiettivi del corso:
Fornire quel supporto didattico di
base per muoversi con maggiore
disinvoltura nella scelta della
sistematica implanto – protesica giusta

10 ECM

MODULO DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA
cognome ………..……………………………………………………………………..
nome ….......................................................................................
8.30

Registrazione dei partecipanti

9.00

Tipologie di connessione: esterna, interna,
conica ed ibrida.

Dott. Rosario Prisco
Il Dott. R. Prisco si è laureato in Medicina e Chirurgia presso
la Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con il
massimo dei voti, nel 1989 e si è poi specializzato in
Odontostomatologia, con il massimo dei voti, presso la
Federico II di Napoli.
Ha conseguito la Specializzazione in Protesi Dentaria presso
la Boston University, Boston, U.S.A. nel 1996 (Certificate of
Advanced Graduate Study)
E’ socio attivo della Italian Academy of Osseointegration e
della Alumni della Boston University in Italia (B.U.I.A.).
Ha pubblicato su riviste di rilievo nel settore odontoiatrico
di pertinenza (Journal of Prosthetic Dentistry.
Journal of Prosthodontic, Journal Oral Maxillofacial Implant,
Journal of Oral Implantology) ed e’ relatore in congressi e
corsi nazionali ed internazionali, per argomenti riguardanti
la protesi dentaria e l’occlusione.
Ha frequentato la Clinica Universitaria di Basilea (Svizzera)
dove ha approfondito i concetti relativi ai disordini cranio
mandibolari.
E' stato Tutor di Protesi Fissa presso la Seconda Università
di Napoli nel Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e
Protesi Dentaria, nel Postgraduate in Implantologia Orale
presso l'Ospedale San Raffaele, Università Vita-Salute e
presso lo Zimmer Institute, Winterthur, Zurich, Switzerland.
E’ stato inoltre invitato in qualità di relatore nel Master di
II Livello in Implantologia orale presso la Seconda Università
di Napoli e nel Master di II Livello in Chirurgia Orale presso
l’Università di Foggia ed infine presso la Facoltà di Odontoiatria
dell’ Università di Pisa nel master di II Livello di Implantoprotesi.
E’ Professore a contratto di Protesi Fissa presso il Corso di
Laurea in Odontoiatria della Università degli Studi di Foggia.
La sua pratica è limitata alla Protesi Dentaria ed alla
Fisiopatologia della masticazione.

nascita: data …………..………………luogo ………………………………….
residente a ....................................................CAP ....................
indirizzo ..................................................................... n°............
Cod. Fisc……………………………………………………………………………….…

10.15

Coffee break

13.00

Pranzo

14.00

Gestione del piano di trattamento protesico
con la giusta selezione della metodica
cementata o avvitata in base alla
sistematica usata ed alla entità della
ricostruzione.

Part. IVA .....................................................................................
tel. .......................................... cell. ...........................................
e-mail .........................................................................................
Dati per la fatturazione elettronica:
codice destinatario ....................................................................
indirizzo mail pec …………………………………………………………………..

18.00

Fine corso, compilazione questionari ECM

10 ECM Credits
Nel rispetto del regolamento ECM, i crediti verranno
rilasciati al partecipante che avrà partecipato ad
almeno il 90% della durata dell’evento formativo
e che avrà risposto esattamente ad almeno il 75%
del test di verifica dell’apprendimento

Quote di partecipazione:
Soci ANDI/AIO:
non soci ANDI/AIO:
neo laureati (2017):
studenti

€ 100,00 (IVA incl..)
€ 150,00 (IVA incl.)
€ 50,00 (IVA incl.)
gratuito

Il versamento va effettuato alla CASSA DI RISPARMIO sede di Bolzano IBAN: IT24 C060 4511 6020 0000 2628 300
indicando nella causale: iscrizione corso 15.2.2020
Le iscrizioni si chiudono il giorno 12.2.2020,
dopo tale data si chiede un aumento di 30 €
La presente scheda di iscrizione va compilata e spedita ad:
ANDI - Via del Ronco 5/B - 39100 Bolzano
via fax allo 0471-916277
via mail ad info@andi-altoadige.it
in alternativa contattare la segreteria al nr. 333-9326795

