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“Il carico immediato nella dentatura terminale” 
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Cari colleghi, 
 
nonostante le campagne di sensibilizzazione e la crescente attenzione verso la salute 
dentale, il paziente edentulo non rappresenta un caso raro nella nostra pratica, così come 
tante sono le soluzioni cliniche che possiamo offrire a questa tipologia di paziente, 
seguendo protocolli terapeutici ormai ampiamente validati. Tuttavia, complice anche 
l’allungamento della vita media, ancora più frequente è imbattersi in pazienti che 
presentano situazione di dentatura “terminale”: parodontopatici non trattati 
adeguatamente, portatori di protesi parziali rimovibili con pilastri oramai compromessi, 
portatori di riabilitazioni protesiche fisse poggianti su elementi a “fine vita” per motivi 
parodontali, endodontici o conservativi.  
Qual è l’atteggiamento corretto da tenere nei confronti di questi pazienti ? Esistono 
schemi terapeutici di provata efficacia? Quando la dentatura “terminale” può dirsi 
veramente tale ? E quali sono le tecniche, la tempistica e i materiali che meglio si addicono 
al trattamento di questi casi ? 
La Reunion 2018 rappresenta un momento di discussione su questi temi, che sono allo 
stesso tempo di grande attualità e assai controversi; un’occasione per comprendere le 
difficoltà e le opportunità che si incontrano nel trattare questo specifico tipo di pazienti. 
Riproponendo un format che in passato ebbe molto successo, la ReUnion di quest’anno si 
aprirà con una “Conversazione Implantologica” sul tema, Ospite il Dr. Leonello Biscaro, 
quindi, come di consueto, i partecipanti avranno modo di condividere le proprie 
esperienze. A tal proposito vi invito a proporre brevi presentazioni di 6 minuti attinenti al 
tema della giornata, che in tal modo si rivelerà più ricca e stimolante per tutti. 
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Istruzioni per la preparazione della presentazione:  
 

La presentazione andrà preparata in Power Point o Keynote in formato 16:9 e dovrà essere 
pertinente all’argomento della giornata. La durata deve essere tassativamente di sei 
minuti; ogni presentazione verrà seguita da dieci minuti di discussione. 
 
- Coloro che sono interessati sono pregati di contattare: 
Raffaella     tel: 051-541614    e-mail: corsi@degidi.it 
  
 
    Le presentazioni devono essere inviate entro e non oltre il 22 Dicembre 2017Le presentazioni devono essere inviate entro e non oltre il 22 Dicembre 2017Le presentazioni devono essere inviate entro e non oltre il 22 Dicembre 2017Le presentazioni devono essere inviate entro e non oltre il 22 Dicembre 2017    

 
 

Programma 
 

9.00 - 9.15  Benvenuto  

9.15 - 9.30  Dr. Marco Degidi - Presentazione 

9.30 - 11.30 Dr Leonello Biscaro  

   “Il carico immediato nella dentatura terminale” 

11.30 - 12.00 Coffee break 

12.00 - 13.00 “Conversazione Implantologica con il Dr Leonello Biscaro” 

13.00 - 14.00 Lunch 

14.00 - 15.30 1° Sessione - “Comunicazioni libere dei partecipanti” 

15.30- 17.00 2° Sessione - “Comunicazioni libere dei partecipanti” 

17.00- 17.30  Conclusione   
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Nell’iscrizione è compreso Nell’iscrizione è compreso Nell’iscrizione è compreso Nell’iscrizione è compreso 
un corso FAD da 50 Crediti un corso FAD da 50 Crediti un corso FAD da 50 Crediti un corso FAD da 50 Crediti  

Sede del corsoSede del corsoSede del corsoSede del corso    
 

I Portici Hotel    
Via Indipendenza, 69   
40121 Bologna - Italy  
www.iporticihotel.com  

Informazioni generali 

Scheda di iscrizione   
Si prega di compilare la scheda in STAMPATELLO ed inviarla a mezzo fax, unitamente alla copia del 

bonifico, alla segreteria organizzativa al numero: 0521-291314 o via e-mail a giovanna@mvcongressi.it 
 

cognome_________________________________________nome__________________________________________ 

ragione sociale___________________________________________________________________________________ 

     Libero Professionista            Convenzionato          Dipendente           Privo di occupazione 

indirizzo___________________________________________________________________________________________ 

cap______________________città________________________________________________________pr___________ 

tel.__________________________________fax______________________________cell._________________________ 

e-mail_____________________________________________________________________________________________ 

nato a_____________________________________________________il_______________________________________ 

c.f.  ____________________________________________  p. iva ____________________________________________ 
 

desidero iscrivermi, in qualità di medico-odontoiatra, al corso che si terrà a Bologna il 23 Febbraio 2018: 
“Il carico immediato nella dentatura terminale” 

 
� Quota di iscrizione : € 100,00 (IVA inclusa);               Iscrizione obbligatoria entro il 10 Febbraio 2018 

Pagamento tramite bonifico bancario intestato a: MV Congressi S.p.a. - Unicredit -FIL. SANTA CROCE (PR)  

IBAN IT20 P 02008 12710 000100010748   Causale Bonifico : "Cognome e Nome - cod. 1925" 
 

 data_________________________________________ firma________________________________________________________ 
 

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03. Titolare del trattamento è MV Congressi S.p.a., Via Marchesi n. 26D, 43126 Parma.  
La nota informativa completa può essere consultata presso il sito: www.mvcongressi.it 

Iscizione on line sul sito:  Iscizione on line sul sito:  Iscizione on line sul sito:  Iscizione on line sul sito:  http://mvcongressi.onlinecongress.it/Cod1925        


