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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO

Il sottoscritto: [__________________________________________________________________________________________]

Nato a: [___________________________________________________] Prov: [______] il: [__________________________]

Domiciliato: [_______________________________________________________________________________] Prov: [______]

Via: [______________________________________________________________________________] Cap: [________________]

e-Mail: [___________________________________________________] CF: [_________________________________________]

Tel: [_________________________] Cell: [______________________________] Fax: [______________________________]

Laureato in: [______________________________________________________________________________________________]

[____________________________] n° iscr.Ord.Prof.: [______________________] Data: [__________________________]

Aree Specialistiche Professionali: [________________________________________________________________________]

[___________________________________________________________________________________________________________]

Ammissione al corso: APPROCCI SEMPLIFICATI DI CHIRURGIA IMPLANTARE

FIRMA:

MODALITA’ DI PAGAMENTO: versamento quota iscrizione su C/C POSTALE N° 8294 7003 intestato alla SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA.
Si autorizza il trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi al corso e per ricevere notizia di nuove iniziative (D. Lgs.196/2003)

Data





Struttura del Corso
Il corso si svolgerà nella giornata di Sabato 20 giugno
2014 presso l’aula didattica della FMD Medical Devices
– Via Aldo Moro 41 – Ladispoli (RM).
L’evento è rivolto a 35 Medici e Odontoiatri.
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare le procedure di
chirurgia implantare con protocolli di base e di livello
avanzato, con particolare attenzione alla soluzione delle
atrofie dei mascellari.
Saranno poste in evidenza le esperienze personali dei
relatori suffragate da bibliografia nazionale ed
internazionale.

Modalità di Pagamento
La Quota di iscrizione è di €. 120,00 da versare su c/c
postale n. 82947003 intestato alla Scuola Medica
Ospedaliera oppure tramite Bonifico bancario intestato
a: Scuola Medica Ospedaliera
UniCredit Banca di Roma – Ag. Osp. S. Spirito
IBAN IT93 G02008 05135 000401329648
La quota di iscrizione non è rimborsabile se, per motivi
personali, non è stato possibile frequentare il corso.
La fattura relativa al pagamento della quota di iscrizione
può essere richiesta solo al momento del pagamento.
L’evento potrà eccezionalmente subire variazioni per
esigenze particolari del Responsabile del corso.



Responsabile del Corso



Direttore Scientifico

SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA
ISCRITTA AL N° 55 DEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

2014
EVENTI RESIDENZIALI
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Corso in

APPROCCI SEMPLIFICATI DI
CHIRURGIA IMPLANTARE
CREDITI ECM ASSEGNATI: 11

Dott. Antonello CARBONE

Prof. Benedetto CONDORELLI

Come raggiungerci
20 Giugno 2014

SEGRETERIA S.M.O.

--

B.GO S. SPIRITO, 3 - 00193 ROMA
TEL. 06 68802626 – 68352411 FAX 06 68806712
E-mail: scuola.medica.ospedaliera@pec.it - segreteria@smorrl.it
Sito web: www.smorrl.it

Presentazione
La Scuola Medica Ospedaliera, che vanta una tradizione
antichissima proprio in tema di formazione, non poteva rimanere
estranea al Programma Nazionale di Educazione Continua in
Medicina (E.C.M), disposto dal Ministero della Salute d’intesa
con le Regioni, ed ha proposto un programma di formazione
residenziale per l’anno in corso.
Alla fine dei corsi E.C.M., previa valutazione mediante esame
dei risultati conseguiti, verrà rilasciato un attestato di frequenza
con crediti, secondo il modello ministeriale.
La frequenza ai corsi E.C.M. è obbligatoria ed è concessa solo se
in regola con i pagamenti.
Ai fini delle iscrizioni si dovrà:
• presentare domanda redatta su apposito modello
allegato alla presente e disponibile presso la Segreteria o
scaricabile dalla pagina “modulistica” del sito web
www.smorrl.it presso il quale sono inoltre disponibili tutte
le informazioni;
• consegnare la ricevuta del versamento a titolo di
contributo per il corso scelto;
• esibire la tessera di iscrizione all’Ordine professionale
o consegnare fotocopia del certificato di laurea.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata entro
10 giorni prima della data prefissata per l’inizio del corso: a) a
mano presso la Segreteria della Scuola; b) per posta ordinaria al
seguente indirizzo B.go S. Spirito, 3 – 00193 Roma; c) per fax al
n. 06 68806712.
L’ammissione al corso, che ha un numero limitato di posti,
avverrà sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle
domande. Nel caso di corso già chiuso, la quota di iscrizione
versata potrà essere utilizzata per un altro corso o rimborsata
previa richiesta scritta da far pervenire in Segreteria unitamente
alla ricevuta ed attestazione del c/c postale effettuato.
La Scuola Medica Ospedaliera si riserva in base al numero degli
iscritti di decidere in merito all’attivazione del corso, nonché su
eventuali variazioni di programma.

Il Presidente

Prof. B. Condorelli

Programma del corso
20/06/2014
08.30

Registrazione dei partecipanti

09.00 – 10.00

Fattori di rischio e prevenzione nelle neoplasie
del cavo orale. Dibattito
Prof. Benedetto Condorelli

10.00 - 11.00

Ruolo dell’otorinolaringoiatra nella prevenzione
e gestione delle complicanze nella chirurgia
implantare. Dibattito
Dott. Manuele Casale

11.00 – 11.15

Coffee break

11.15 – 12.15

Diagnostica per immagini nel trattamento preimplantare. Dibattito
Dott. Riccardo Del Vescovo

12.15 – 13.15

Tecniche innovative e semplificate per il rialzo
di seno mascellare. Dibattito
Dott. Luca Confalone

13.15 – 13.45

Light lunch

13.45 – 14.45

La chirurgia guidata: dalla progettazione alla
protesizzazione immediata. Dibattito
Dott. Michele Antonio Lopez

14.45 – 15.45

Full-arch rehabilitation. Dibattito
Dott. Mirko Andreasi Bassi

15.45 – 16.45

Le complicanze nella moderna implantologia.
Dibattito
Dott. Antonello Carbone

16.45 – 19.15

Presentazione di casi clinici e Discussione
interattiva con i relatori esperti

19.15 – 19.30

Esame finale

Elenco Relatori
Mirko Andreasi Bassi
Odontoiatra e Dottore di Ricerca, è socio attivo
dell’International Association for Dental Research.
È stato professore a contatto presso “La Sapienza” di Roma ed
all’Università di Modena e Reggio Emilia. Autore di numerose
pubblicazioni è relatore a corsi nazionali ed internazionali.
Antonello Carbone
Medico-chirurgo odontoiatra, esercita presso l’Ospedale
Israelitico di Roma nel servizio di chirurgia e implantologia e
presso la A.S.L. Roma “D”.
Docente al Master Universitario di I° livello di Im plantoprotesi
presso “La Sapienza” di Roma
e post-graduate in
Implantologia presso la New York University
Manuele Casale
Ricercatore universitario in Otorinolaringoiatria, esercita la
professione presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma.
Si dedica in modo particolare alla chirurgia funzionale
rinosinusale endoscopica. È membro della Società Italiana di
Otorinolaringoiatria.
Benedetto Condorelli
Laurea in Medicina e Chirurgia. Specialista
Odontostomatologia
Direttore UOC Odontoiatria Azienda USL Roma D
Presidente Scuola Medica Ospedaliera

in

Luca Confalone
Odontoiatra,
perfezionato
in
Implantologia
presso
l’Università degli studi “G. D’Annunzio” – Chieti, è stato
professore a contatto nella stessa sede.
Docente al Master Universitario di I° livello di Im plantoprotesi
presso “La Sapienza” di Roma è libero professionista in Roma
Riccardo Del Vescovo
Medico-chirurgo specialista in Radiodiagnostica, ha un
contratto libero professionale presso l’Università Campus
Bio-Medico di Roma
Ricercatore universitario in Epatologia presso l’ Università di
Roma La Sapienza
Michele Antonio Lopez
Medico-chirurgo specialista in Odontostomatologia, si
occupa di implantoprotesi conseguendo numerosi brevetti
relativi a strumenti chirurgici dedicati all’implantologia.
E’ autore di articoli scientifici su protesi ed implantologia e
relatore in Italia ed all’estero.

Con il contributo incondizionato di:

