Scheda iscrizione
* Tutti i dati sono obbligatori

Titolo, Cognome e Nome_____________________________________
_______________________________________________________________

Via ______________________________________Cap_________________
Città____________________________________Prov._________________
Tel__________________________Cell.______________________________
E-mail_________________________________________________________
Nato a__________________ _______il _____________________________
C.F. _____________________________P. IVA_______________________
Fatturazione (da compilare solo se diversi da quelli sopra riportati)
Ragione Sociale_______________________________________________
Via_________________________________n°______Cap________ ______
Città _______________________________________Prov. ______________

Neoss è fortemente impegnata
nell’innovazione in ambito
implantare. Grazie agli stretti rapporti con
numerosi clinici, accademici, odontotecnici e
ingegneri di tutto il mondo, Neoss ha creato un
sistema implantare che ridefinisce la parola
semplicità.
Contrariamente ai sistemi implantari
tradizionali che prevedono più di mille
componenti, il sistema Neoss ne utilizza un
limitato numero. È costruito intorno al concetto
di piattaforma semplificata che permette ai
professionisti del settore dentale di lavorare con
cinque diversi diametri implantari, un solo kit di
strumenti e poche componenti protesiche.

Casi clinici dal vivo

Aggiornamento in
implantoprotesi
Relatori

Dott. Alessandro Nisio
Dott. Giovannino Muci

C.F. _________________________________P. IVA____________________
Invio € 150 IVA inclusa (Soci Andi, Aio, ACVN) quale quota d'iscrizione al
corso (codice 1450 U), tramite:

15 –16 Novembre 2013

Invio € 200 IVA inclusa quale quota d'iscrizione al corso (codice 1450 U),
tramite :

Assegno bancario intestato e spedito a MV Congressi
Bonifico Bancario intestato a MV Congressi SpA su:
Cassa di Risparmio PR e PC AG 1
CODICE IBAN

Segreteria organizzativa:
Segreteria MV Congressi SpA
via Marchesi 26D, Parma

IT 44 F 06230 12701 000082117331

(causale “Cognome Nome /Cod. 1450 U “- allegare fotocopia
bonifico IBAN

Tel. 0521 290191 - Fax 0521 291314
E-mail: corsi@mvcongressi.it

Nota bene: La presente scheda di iscrizione sarà considerata
valida solo se accompagnata dalla quota relativa.
Informativa Privacy:

Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali
saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento
dell’evento Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da personale
incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai
quali la comunicazione risulti necessaria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM e a soggetti
connessi allo svolgimento dei servizi relativi all’ evento (es hotel, agenzia di viaggio etc) Previo consenso,i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati
personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo richiesta al responsabile
per il riscontro all’interessato, Dott. Franco Aiello. Il titolare è MV Congressi spa. Via Marchesi 26D,
43126 Parma
Consenso al trattamento dei dati personali

SI NO

Consenso all’invio anche tramite e-mail o fax di materiale informativo

SI NO

Data________________Firma________________________________

Con il patrocinio di :

Sede
Centro di Formazione in
Medicina e Odontoiatria
Trav. Via Ottavio Tupputi 19, Bari

Obiettivi
Nel corso verranno affrontati due argomenti molto
attuali che influenzano in modo significativo il successo
a lungo termine della riabilitazione, il primo nel campo
della chirurgia implantare ed il secondo in quello della
protesi a supporto osteointegrato.
L'aumento
di
volume
dei
tessuti
ai
fini
implantoprotesici può modificare sensibilmente il piano
di trattamento permettendo in alcuni casi la
riabilitazione implantare, altrimenti non realizzabile, e
migliorando in altri il risultato estetico e funzionale.
Gli aspetti protesici dovrebbero sempre guidare ogni
riabilitazione implantare sin dalla progettazione,
sfruttando eventualmente tutte le potenzialità oggi
disponibili in tema di chirurgia guidata e utilizzando al
meglio materiali e tecniche che la ricerca mette a
disposizione, sempre cercando di semplificare al
massimo il protocollo clinico.

L’aumento di volume dei tessuti ai fini
implantoprotesici: protocolli e tecniche
chirurgiche

Aspetti protesici delle riabilitazioni
implantari: dalla progettazione
alla finalizzazione

09.00 -13.30
Aspetti teorici

09.00 -13.00
Aspetti teorici

15.00 - 18.00
Intervento di rigenerativa con inserimento di impianti

1.
2.
3.
4.

Dott. Alessandro Nisio

Relatori:

Dott. Alessandro Nisio
Dott. Giovannino Muci

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Bari; specializzato nel 1986 in
Odontostomatologia presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma.

Partecipanti:

Odontoiatri

Dal 1984 al 2007 Dirigente Medico presso la Divisione
di Chirurgia Maxillo-Facciale ed Odontostomatologia
dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.

Sede:

Centro di Formazione in
Medicina e Odontoiatria
Trav. Via Ottavio Tupputi, 19
Bari

Sabato 16/11

Venerdì 15/11

Attualmente collabora con il Servizio di Chirurgia Orale
e Maxillo‐Facciale di Villa Lucia Hospital di Conversano.
Dal 1987 esercita come libero professionista in Bari,
occupandosi prevalentemente di chirurgia orale,
implantologia e parodontologia.
E’ autore di pubblicazioni scientifiche su riviste
specialistiche, socio della Società Italiana di Chirurgia
Orale, della Società Italiana di Parodontologia.
Consigliere della Commissione Odontoiatri dell’Ordine
dei Medici di Bari e Provincia dal 2002 al 2011.

Quota di
iscrizione:

€ 200
€ 150 soci AIO, Andi e ACVN

Crediti formativi:

In corso di accreditamento

Attualmente collabora con l’Associazione Italiana
Odontoiatri di Bari e Provincia dopo aver ricoperto la
carica di Segretario Culturale negli anni 2007-2010.

Durata del corso:

2 giorni

Nr. max.
partecipanti:

25 odontoiatri

Dal 2000 è promotore ed organizzatore del Memorial
Vittorio Nisio/Congresso Mediterraneo, manifestazione
scientifica nazionale di Odontoiatria che si svolge a
Bari, giunta alla sua tredicesima edizione.

Progettazione caso clinico
Chirurgia protesicamente guidata
Provvisori
Protesi definitiva (cementata e avvitata)

Dott. Giovannino Muci
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1988
e specializzato in Odontostomatologia
con lode nel 1991 presso l’Università di
Torino.
Allievo del Prof. Giulio Preti (Torino 19881991) e collaboratore all’insegnamento
ed alle esercitazioni pratiche di Clinica Protesica nel
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria,
prevalentemente in tema di riabilitazione protesica
tradizionale ed a supporto implantare osteointegrato
dell’edentulismo totale.
Collaboratore del Prof. Stefano Carossa (Bari 19972000) come docente di Protesi Dentaria.
Professore a Contratto di Protesi Dentaria nell’anno
accademico 1998-1999 presso l’Università di Bari,
CLOPD. Docente nei Corsi Post-Universitari di
Perfezionamento e Master presso le Università di Bari
(2003- 2004) e Foggia (2006-2013).
Autore di pubblicazioni scientifiche e relatore in corsi e
congressi nazionali ed internazionali. Ha collaborato ai
testi “La Protesi Parziale Rimovibile” (Preti-Pera/Piccin
1991) e “Riabilitazione Protesica” (Preti e Coll./UTET
2003).
Svolge attualmente la libera professione a Nardò (Le)
occupandosi di chirurgia orale e riabilitazione
protesica tradizionale ed a supporto implantare osteointegrato.
E’ consulente per la chirurgia orale e riabilitazione
protesica tradizionale ed a supporto implantare osteointegrato presso alcuni studi di colleghi di Puglia e
Basilicata. Attivamente impegnato nell’AIO, è stato
Presidente AIO Lecce, Presidente Regionale AIO Puglia
e Consigliere Nazionale.

