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La commemorazione di un Maestro dell’odontoiatria Italiana, come il Prof. Brusotti è stato e

continua ad essere, vuole rappresentare da un lato un ritrovo tra amici uniti dalla stessa passione

per lo stesso lavoro, dall’altro l’occasione per fare il punto sui grandi cambiamenti che la nostra

professione ha vissuto negli ultimi anni.

I relatori, che provengono dalle migliori scuole italiane, presentano in queste giornate i risultati

delle loro ricerche sugli aspetti più attuali della rigenerazione ossea, dell’estetica in conservativa

e  implantologia,  della  digitalizzazione,  delle  tecniche  chirurgiche  e  implantologiche,  senza

trascurane gli aspetti medico legali.



Un aggiornamento a 360 gradi frutto dell’impegno di valenti ricercatori.

Nel ricordo del nostro grande Maestro, auguriamo a tutti buon lavoro

Silvana Rizzo, Ruggero Rodriguez y Baena

PROGRAMMA:
Venerdì 29 settembre 
14,30 Inaugurazione e apertura lavori – Fabio Rugge, Carlomaurizio Montecucco, Enrico 

Gherlone

15.00 – 15.30 Evoluzione in protesi estetica - Enrico Gherlone- Cattoni Francesca 

15.30 – 16.00 Soluzioni terapeutiche nelle anomalie di eruzione del secondo molare 

mandibolare - Susanna Annibali, Giorgio Perfetti, Roberto Pippi

16.00 – 16.30 L’evoluzione nella riabilitazione delle estreme atrofie dei mascellari 

superiori: ricostruzione versus zigomatici Pierfrancesco Nocini 

16.30 – 17.00 COFFE BREAK

17.00 – 17.30 I paradigmi decisionali in odontoiatria - Paolo Monestiroli

17.30 – 18.00 Emocomponenti: diverse tecniche di preparazione per diverse utilizzazioni 

cliniche - Gilberto Sammartino 

18.00 – 18.30 Inserimento implantare associato al sollevamento della membrana sinusale 

senza l’uso di biomateriali. Follow-up a cinque anni - Piero Balleri

Sabato 30 settembre 

9.00 – 9.30 Teledentistry: opportunità o rischio?  Corrado Paganelli

9.30  - 10.00 Il ruolo dell’estetica nella moderna terapia implantare – Salvatore D’Amato, 

Angelo Itro  

10.00 – 10.30 Sostituti dei tessuti molli in implantologia - Carlo Maiorana

10.30 – 11.00 COFFE BREAK

11.00 – 11.30 Semplicità e complessità del restauro estetico adesivo - Antonio Cerutti

11.30 – 12.00 Il flusso digitale in implantoprotesi - Eugenio Romeo

12.30 – 13.00 La scuola chirurgica pavese, evoluzione 2.0 - Silvana Rizzo, Ruggero Rodriguez 

y Baena

13.00 – 13.30 Premiazione miglior tesi in Chirurgia Orale e miglior tesi Sezione 

Odontoiatria

Commissione Premio Tesi: Silvana Rizzo, Ruggero Rodriguez y Baena, Paola Gandini

Modalità di iscrizione:
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al sito www.ecmunipv.it e seguire la procedura
sotto riportata
Il numero dei partecipanti non potrà superare le 150 persone.



1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it;
2. Se siete già registrati  accedete con il vostro username e password e passate al punto 4 di
questa guida. Se invece non siete registrati cliccate sul bottone "registrati";
3.  Compilate  tutti  i  campi  obbligatori  (contrassegnati  dall'asterisco)  e  premete  il  pulsante  il
pulsante "registrati" in fondo al modulo.
4. Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma potete accedere con username e password
scelti;
5.  Cliccate  su  "catalogo  corsi",  scorrete  la  lista  fino  al  corso  prescelto.  Il  bottone  verde
"L’iscrizione al corso richiede approvazione" accanto al corso vi permette di prenotarvi.
Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la scritta "In attesa".
Per  assistenza  è  possibile  contattare  l’Ufficio  ECM dell’Università  degli  Studi  di  Pavia (tel.
3398866844) Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono

Quota di iscrizione: 50€
Con  il  contributo  non  condizionante  di:  ALLMED  –  BIOSAFIN  -   CURADEN  -
FRANCODENTAL –         AB DENTAL – GERHO’ – SIRONA 

N° Crediti ECM assegnati 4,9
L'evento è rivolto a 150 partecipanti 

L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
- partecipazione ad almeno il 90% dei lavori (la presenza verrà rilevata tramite badge elettronico)
- compilazione della scheda di valutazione dell'evento
- superamento della verifica di apprendimento (75% risposte corrette)
I  certificati  dei  crediti  verranno  erogati  agli  aventi  diritto  esclusivamente  tramite  portale
www.ecmunipv.it.
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