CREDITI ECM PER ODONTOIATRI: 24

SCHEDA ISCRIZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Nome
Cognome
Indirizzo
Cap

Città

Prov.

C.F.
Partita Iva
Tel.

(ottenibili con la frequenza all’intero percorso formativo)

Iscrizione entro il 30.01.2017: singolo incontro euro 180.00+iva
			
intero percorso euro 800.00+iva
Iscrizione dopo il 30.01.2017: singolo incontro euro 250.00+iva
			intero percorso euro 1.100.00+iva
• Ex-allievi percorso formativo Disordini Temporomandibolari
Prof. Manfredini:
iscrizione entro il 30.01.2017: singolo incontro euro 120.00+iva
			intero percorso euro 500.00+iva
iscrizione dopo il 30.01.2017: singolo incontro euro 160.00+iva
			intero percorso euro 650.00+iva

LOCATION

Fax

ASA DENTAL EDUCATIONAL CENTER
Via Sarzanese, 1331 - Massarosa (LU)

Cell.
E-Mail
In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche
amministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale
rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giudiziari”. In particolare il trattamento effettuato è riferito a
dati personali relativi a clienti e quali il nome, l‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli
incaricati di PiErre Service S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N°
196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002,
per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per
l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora
richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto.
Data

Firma Consenso Privacy

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di marketing.
Data

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario intestato a PiErre Service Srl
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
IBAN IT40Q0538713700000001951798 specificando la causale: Iscrizione corso “Evidence based dentistry: Around dental occlusion”
per il dott. (nome dell’iscritto).

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Inviare l’adesione unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento via fax o posta elettronica alla segreteria organizzativa a:
PiErre Service srl
Via della Chiesa XXIX, 477
55100 San Pietro a Vico
Tel. 0583.952923 - Fax 0583.999624
E-Mail: info@pierreservice.it
Si ringrazia per la collaborazione:

Firma Consenso Privacy

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da
quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per
intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte
pervenuta al meno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota
d’iscrizione decurtata di 50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad
alcun rimborso del la somma versata.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

ASA DENTAL è lieta di darVi il benvenuto mettendo a disposizione gratuitamente la sala congressi e offrendo ai partecipanti i coffee break.

EVIDENCE
BASED
DENTISTRY:
AROUND
DENTAL
OCCLUSION

Presentazione
del percorso formativo
In era di medicina basata sull’evidenza, approcciarsi
correttamente all’Evidence-Based Dentistry (EBD) diventa un
indispensabile ausilio per l’odontoiatra nella pratica di tutti
giorni. Infatti, se da un lato l’EBD ha consentito di smitizzare
molti degli empirismi sui quali si fondava la professione fino
al recente passato, è innegabile che per i conoscitori della
materia essa abbia dei limiti di applicabilità quotidiana.
Sin dall’anno della sua fondazione, il Gruppo di Studio
Italiano Disordini Craniomandibolari (GSID) ha avuto
come obiettivo fondamentale la diffusione delle evidenze
scientifiche in un ambito da sempre considerato
nebuloso come quello delle patologie dell’articolazione
temporo-mandibolare (ATM), dei muscoli masticatori e,
più in generale, del dolore orofacciale. In tali ambiti, la
smitizzazione del ruolo dell’occlusione naturale come fattore
eziologico per i disordini temporomandibolari (TMD) è
un fatto ormai assodato, che ha generato una progressiva
semplificazione dei concetti occlusali in odontoiatria. I campi
di interesse del GSID si sono quindi inevitabilmente estesi
a tutte le branche odontoiatriche che hanno a che fare con
l’occlusione dentale, quali ortodonzia e protesi in primis.
In quest’ottica, il percorso di approfondimento
“Evidence-Based Dentistry: around occlusion”

si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati e per
tutti i professionisti in cerca di conferme scientifiche sulla
bontà del proprio operato o che semplicemente sono
curiosi di approfondire la validità di tante teorie proposte
“intorno all’occlusione”.
Il percorso consterà di una serie di giornate singole
monotematiche, con pool di relatori che si presenta da
solo: Kevin O’Brien, Luca Lombardo, Daniele Manfredini,
Giuseppe Perinetti, Carlo Poggio! I temi trattati spaziano
attraverso i più interessanti aspetti della professione
odontoiatrica, partendo dai concetti di base dell’EBD
(con esercitazione pratica) fino all’approfondimento delle
attualità in ortodonzia, passando per i concetti occlusali in
multidisciplinarietà e la scarsa evidenza di correlazione con
la postura corporea...
L’obiettivo formativo è molto semplice, anche se ambizioso:
i professionisti che completeranno questo ulteriore
interessante percorso del GSID avranno al termine una
marcia in più per leggere il dietro le quinte della nostra
appassionante professione!

PrOGRAMMA
Coordinatore Scientifico
Prof. Daniele Manfredini
1 aprile 2017
Daniele Manfredini
Evidence-based dentistry:
approccio teorico-pratico introduttivo

• I fondamenti della Evidence-Based dentistry: cosa può e cosa non può dare
• La piramide dell’evidenza
• Come giudicare pubblicazioni e ricercatori. Il dietro le quinte
• Esempi pratici: ricerche su Medline, valutazione
“in diretta” degli articoli proposti dai partecipanti

13 Maggio 2017
Carlo Poggio
Evidence-based occlusion

• Quali evidenze scientifiche per un approccio
multidisciplinare al ripristino dell’occlusione

• I rapporti tra occlusione e disfunzione
• Schemi occlusali ed articolatori: pragmatismo o necessità medica?
7 Ottobre 2017
Kevin O’Brien
Evidence-based orthodontics

• Analisi sistematica della letteratura ortodontica
• La piramide della negazione: la medicina aneddotica
• Selezione dei contenuti del blog ortodontico più famoso del mondo
27 Ottobre 2017
Giuseppe Perinetti
L’occlusione come interfaccia
tra ortodonzia, postura e crescita

• Occlusione dentale e postura corporea: sfatiamo un mito!
• Terapia funzionale per classe II: timing e protocollo
• Terapia funzionale per classe III: timing e protocollo
18 Novembre 2017
Luca Lombardo
Evidence-based 3D digital orthodontic planning

• Impiego di strumenti digitali nei casi complessi
• Nuove frontiere nell’impiego dell’ancoraggio scheletrico
• Pianificazione 3D di apparecchiature linguali e allineatori

