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DOTT. RAFFAELE VINCI

CREDITI ECM
È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo – Odontoiatra.
Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:
- frequentare il 100% dell’impegno orario previsto (rilevato tramite firma presenze)
- compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri (soglia di superamento del 

75% di risposte esatte)
- compilare la scheda di valutazione dei vari incontri
I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto, a seguito della 
verifica dei dati richiesti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 2.000,00 + IVA
Il Corso è a numero chiuso per un massimo di 16 partecipanti. Le modalità di adesione e 
pagamento al Corso sono indicate nella scheda di iscrizione alllegata.

LA QUOTA INCLUDE
La partecipazione al Corso, coffee break e lunch durante le due giornate, attestato di 
Partecipazione rilasciato dall’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
La Segreteria organizzativa è a disposizione per effettuare per conto dei partecipanti la 
prenotazione alberghiera presso il convenzionato Hotel Rafael, situato nelle immediate 
vicinanze della Sede del Corso.
Tariffe convenzionate:
€ 70,00 camera DUS (per notte per persona)
€ 85,00 camera doppia o matrimoniale (per notte per 2 persone)
Oltre a € 4,00/dì/pp per tassa di soggiorno città di Milano
Il pagamento deve essere effettuato direttamente in Hotel.

www.implantologiawinsix.com
App Store Google play

BioSAF IN è un’Azienda Certi�cata:

UNI EN ISO 9001: 2008 che certifica l’intero processo di lavoro 
a 360° attestandone la conformità ai canoni qualitativi considerati 
ottimali, per la tutela dell’Utilizzatore del prodotto - il Professionista - 
e del fruitore finale - il Paziente.

UNI CEI EN ISO 13485: 2012 pertinente in modo specifico alla 
Qualità dei Dispositivi Medici.

CON IL CONTRIBUTO DI

www.biosafin.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
B2B Consulting srl - tel 06 6675247 - fax 06 61709413 
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com

Provider ECM 1392
CONSULTING
EVENTS & COMMUNICATION



PROGRAMMA 

Oggi l’Implantologia ha 
di fatto un’accettazione 
da parte del Paziente 
molto più ampia che in 
passato: i portatori di 
protesi su impianti sono 
in forte crescita e grazie 
alla migliore qualità di 
vita e incrementata lon-
gevità, sono sempre più 
numerose le persone 
che presentano edentu-
lie estese, necessitanti 
di riabilitazioni impor-
tanti. 
Nell’attuale congiuntura 
economica il nodo della 
questione sembra esse-
re il poter offrire un’Im-
plantologia di Qualità a 
costi sostenibili, ad un 
numero sempre mag-
giore di pazienti.
I concetti di Sostenibili-
tà biologica ed economi-
ca sono quanto mai d’at-
tualità ed è in questa 
direzione che il Corso 
in questione imposta la 
sua didattica, attraverso 
la presentazione in di-
retta di nuove tecniche 
chirurgiche e l’utilizzo 
di dispositivi adeguati, 
alla portata di ogni pro-
fessionista, per la soddi-
sfazione delle attese dei 
propri Pazienti.

Prof. Raffaele Vinci
Medico Chirurgo, specialista in Chirurgia Maxillo-
Facciale. H a conseguito l’abilitazione Scientifica 
nazionale per professore di seconda fascia in Malattie 
Odontostomatologiche (settore scientifico - disciplinare 
Med 28). Titolare per affidamento dell’Insegnamento 
di Chirurgia Speciale Odontostomatologica presso 

l’Università Vita – Salute San Raffaele di Milano. Responsabile dell’Unità 
Funzionale di Ricerca in Implantoprotesi e Parodontologia all’interno 
dell’Area di Ricerca in Scienze Odontostomatologiche ed Implantari (Dir. 
Prof. E. Gherlone). Responsabile del Reparto di Chirurgia Orale Avanzata 
presso l’Unità Operativa di Odontoiatria (Dir. Prof. E. Gherlone) dell’IRCCS 
San Raffaele. E’ socio attivo di numerose Società Scientifiche nazionali 
e socio fondatore dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San 
Raffaele. Relatore a numerosi master universitari postgraduate, corsi di 
dissezione anatomica e chirurgica, a congressi nazionali ed internazionali. 

Dr. Stefano Bianchi
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
Consulente presso l’Unita Operativa di Odontoiatria 
(Direttore Prof. E. Gherlone) dell’IRCCS San Raffaele, 
esercita la libera professione dedicandosi principalmente 
alla Chirurgia Orale e all’Implantologia. Negli ultimi 
anni ha approfondito in modo specifico l’esperienza sul 

carico immediato in Implantologia, sulle tecniche chirurgiche Just on 4/6®. 
Su queste tematiche tiene numerosi Corsi didattici in ambito nazionale. 
Socio dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele.

Dr. Giancarlo Ceresola
Laureato in Odontoiatria ha frequentato corsi di 
Protesi mobile con i Prof. i Passamonti, Marino, Preti 
e Palla a Zurigo. 
Dal 1993 ha operato come consulente presso il Reparto 
Odontoiatrico dell’Ospedale San Raffaele di Milano e 

dal 1998 è Responsabile del Servizio di Protesi mobile e rimovibile presso 
l’Unità Operativa di Odontoiatria (Direttore Prof. E. Gherlone) dell’IRCCS 
San Raffaele. 
Professore a contratto per l’Università degli Studi di Milano in Procedure 
cliniche in protesi mobile per gli aa 1996/97 e 1997/98. 
Relatore a master universitari postgraduate, corsi e congressi nazionali. 
Socio fondatore dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele.
Titolare per affidamento dell’Insegnamento Protesi Rimovibile CLOPD 
dell’Università Vita-Salute San Raffaele Milano.

Dr Michele Manacorda
Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi dentaria.
Consulente Scientifico presso l’Unità Operativa di 
Odontoiatria (Dir.Prof. E Gherlone) dell’IRCCS San 
Raffaele di Milano; svolge la Libera Professione 
in Milano, dove si occupa prevalentemente di 
Implantoprotesi e Chirurgia orale.

Autore di diverse pubblicazioni su riviste di settore, è relatore in master 
universitari postgraduate, corsi di dissezione anatomica e chirurgica, 
congressi e corsi nazionali in tema di Implantologia, Protesi e Diagnostica 
Radiologica. Socio fondatore dell’Associazione Culturale Ricerche 
Implantari San Raffaele.
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PROGRAMMA 

TECNICA JUST ON 4®/6®

E APPLICAZIONE DELLA BARRA CAB
CON CARICO IMMEDIATO ALLA POLTRONA

14.00-14.30 Registrazione partecipanti
14.30-16.00 L’edentulia:
 - Epidemiologia 
 - Fisiopatologia
16.00-16.15 Pausa lavori
16.15-18.30  L’edentulia:
 - Inquadramento Diagnostico
  - Decision Making: alternative terapeutiche e valutazione
  delle implicazioni economiche e del cost-effectiveness 
 - Presentazione del caso clinico oggetto della Live Surgery

LIVE SURGERY
9.00-11.00  Riabilitazione di un paziente edentulo
 con carico immediato alla poltrona
11.00-11.15 Pausa lavori
11.15-13.15 Applicazione delle tecniche chirurgiche Just on 4/6®

 con Barra CAB®

13.15-14.00 Pausa lavori
14.00-16.00 Applicazione e montaggio della barra CAB®chairside
 Riabilitazioni a numero ridotto di impianti:
 illustrazione ed analisi delle tecniche chirurgiche
16.00-16.15 Pausa lavori
16.15-18.30 Case report

9.00-11.00 Problematiche della Protesizzazione
11.00-11.30 Pausa lavori
11.30-14.00 Dal profilo d’emergenza degli Extreme Abutment
 alla realizzazione di un corretto provvisorio a lungo termine
 La protesizzazione definitiva: analisi e risoluzione
 delle diverse problematiche
 Case report
14.00-14.30 Test di apprendimento ECM

GIOVEDÌ
22 OTTOBRE

Ore 14.00-18.30

VENERDÌ
23 OTTOBRE

Ore 9.00–18.30

SABATO
24 OTTOBRE

Ore 9.00-14.30 

Invecchiamento della popolazione
e riabilitazione dei pazienti edentuli:
soluzioni riabilitative efficaci, accessibili e immediate.


