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Per informazioni contattare:
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info@intercontact.it
tel/fax 0721.26773 

Evento Accreditato ECM 

IMPLANTOLOGIA 4.0 IN AREA ESTETICA: 
IL RUOLO DELLA CHIRURGIA GUIDATA E DELLA
PARODONTOLOGIA PER MASSIMIZZARE I RISULTATI
6 Maggio 2023
Per motivi fiscali e per non compromettere il rilascio dell’attestato dei
crediti formativi è obbligatorio compilare tutti i campi con i dati richiesti.

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE
N° di iscrizione ordine degli Odontoiatri______ di___________
Nome______________________________________________
Cognome ___________________________________________
Codice Fiscale_______________________________________
Professione_________________________________________
q Libero professionista q Dipendente pubblico
q Professionista convenzionato
Indirizzo studio/abitazione______________________________
Città ________________________________Prov._____________
CAP_______________Telefono___________________________
E-mail ______________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale______________________________________
P. IVA _________________C.F.____________________________
Via _________________________________CAP_____________
Località____________________________Prov.______________
Codice univoco di fatturazione__________________________

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

q Socio ANDI € 60,00  

q NON socio ANDI € 120,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

qAssegno bancario non trasferibile intestato a: InterContact srl
qBonifico bancario a favore di: InterContact srl 
Causale: corso Ascoli Piceno 6 Maggio 2023

Banca Intesa San Paolo 
IBAN IT88R0306913304100000063595
La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida solo se
accompagnata dalla relativa quota.

q Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs.
n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR) per finalità di legge e per comunicazioni commerciali relative al
corso in oggetto.
q Non Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13
D. Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’ art. 13 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) per finalità di legge e per comunicazioni commerciali
relative al corso in oggetto.

Data______________________ Firma_____________________

"

SCHEDA D’ISCRIZIONE



RELATORE INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA CULTURALE 
ANDI ASCOLI PICENO/FERMO
Dott. Tiziano Palma - tizpalm@gmail.com

PROVIDER ECM
Intercontact S.r.l.
Provider Accreditato Standard CNFC n°382
Via Zongo, 45 - 61121 Pesaro (PU)
Tel/Fax 0721/26773 - info@intercontact.it

QUOTA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Socio Andi € 60,00
Non Socio Andi € 120,00

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Compilare la scheda di adesione in ogni sua parte ed
inviarla allegando copia bonifico a: 

Intercontact S.r.l.
Via Zongo, 45 - 61121 Pesaro (PU)
Fax: 0721/26773 - email: info@intercontact.it

Numero massimo partecipanti Odontoiatri: 100
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei
posti disponibili secondo l'ordine di arrivo delle schede di
adesione.

SEDE DEL CORSO
VALENTINO RESORT
Via D. Alighieri, 99, 63013 - Grottammare (AP)

Dott. Carlo Ghezzi
Si Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria
presso l’università di Milano. Svolge la sua
attività prevalentemente nelle discipline
Parodontali, Protesiche ed implantari,
lavorando con l’ausilio del microscopio
operativo. Dal 1999 frequenta il reparto di
parodontologia dell’Università degli Studi di
Milano, polo Clinica Odontoiatrica e

Stomatologica I.C.P. e dall' a.a. 2004 é Tutore per il corso
di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria. Professore a
contratto dal 2005 al 2009 per l’insegnamento di tecniche
mucongengivali nel corso di specialità in chirurgia orale.
Nel 2013, insieme al Dott. Domenico Massironi fonda il
Master Educational Group (MEG) un nuovo centro
formativo per Medici, Odontoiatri ed Igienisti dentali.
Relatore in corsi e congressi e autore di pubblicazioni
scientifiche a livello nazionale e internazionali. Socio Attivo
SIDP. Socio Attivo IAO. Socio Attivo IAED. 

ABSTRACT DEL CORSO

Sappiamo tutti come l’implantologia moderna abbia
cambiato completamente non gli obbiettivi terapeutici
ma il percorso terapeutico per raggiungerli. Nonostante
ciò, l’ end point reale è, e rimane, il successo nel lungo
termine ed e ̀ chiaro come questo risultato non sia
raggiungibile solo con conoscenze chirurgiche
implantari. Le nuove tecnologie di chirurgia guidata e
l’intervento nella gestione dei tessuti molli, includendo la
corretta gestione del paziente nel controllo dei fattori di
rischio sono elementi fondamentali per raggiungere sia
il successo estetico nel breve termine che un risultato
facilmente mantenibile. Lo scopo del corso è quello di
chiarire quanto sia essenziale la gestione del paziente e
quella del sito dal punto di vista parodontale e come lo
schema occlusale influenzi le scelte impianto-protesiche.

PROGRAMMA

08.30 Registrazione partecipanti

09.00 Inizio lavori
Elementi che influenzano il successo a 
breve, medio e lungo termine degli 
impianti dentali: 
l a) PAZIENTE: Analisi del flusso di 

lavoro e differenze fra paziente 
suscettibile e non alla malattia 
parodontale 
lb) SITO: Quali fattori considerare 

nell’inserimento implantare: fenotipo 
del paziente, relazioni occlusali, area 
estetica o settori posteriori

11.15 Coffee break

11.30 PAZIENTE: Analisi del flusso di lavoro 
e differenze in base alla suscettibilità 
ed alle malattie parodontali
l c) IMPIANTI: Selezione del tipo di 

impianto in funzione della zona 
edentula, come le differenti superfici 
e/o connessioni possono influenzare il 
successo implantare

13.00 Lunch break

14.00 Teoria (video-didattica): 
Progettazione digitale e dima chirurgica 
+ Impianto singolo non complicato in 
osso nativo e CTG + Impianto singolo 
non complicato postestrattivo e CTG

17.15 Termine Lavori

COFFEE BREAK E LIGHT LUNCH OFFERTO

Categoria Professionale: Odontoiatra 
Acquisizione competenze: Competenze tecnico-professionali 
Obiettivo formativo: 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 (18)
Responsabile Scientifico: Dott. Carlo Ghezzi

ore 17.15-17.30
SPAZIO SINDACALE 

riservato ai Soci


