
Cosa sappiamo…

Lunedì 3 febbraio 2020
Lunedì 9 marzo 2020
Lunedì 20 aprile 2020
Lunedì 18 maggio 2020
Lunedì 15 giugno 2020
Lunedì 14 settembre 2020
Lunedì 5 ottobre 2020
Lunedì 23 novembre 2020

Ore 19.30 - 22.45

Milano Hotel Westin Palace  
Piazza della Repubblica 20

ECM Educazione Continua inMedicina

Accreditamento ECM

Ciascun evento è accreditato per 150  
partecipanti. Sono riconosciuti 2,1
crediti ECM ad evento. Per il rilascio 
dei crediti ECM è  obbligatoria la 
partecipazione al 100%  del monte ore 
previsto dell’evento e il  superamento 
dell’80% del test finale di  
apprendimento.

Modalità di iscrizione agli eventi  
OMCeOMi

L’iscrizione agli eventi ECM dell’Ordine  
può essere effettuata unicamente  
attraverso la procedura informatica.

Per iscriversi agli eventi ECM occorre  
registrarsi al sito www.omceomi.it

Non sei ancora registrato?

Clicca Accedi in alto a destra in home  
page, quindi seleziona “Se non sei  
registrato al sito clicca QUI” e segui le  
istruzioni.

Sei già registrato?

Una volta effettuato il login selezionare,  
nel box ECM, la voce Eventi e clicca  
Iscrivimi in corrispondenza dell’evento  
desiderato.

DESTINATARI

Accreditato per
Odontoiatra

OBIETTIVO FORMATIVO

Nr. 1: Applicazione nella 
pratica quotidiana dei 
principi e delle procedure 
dell' Evidence

Based Practice (EBM -
EBN - EBP)



COORDINATORI SCIENTIFICI

Sandro Siervo

Consigliere Ordine dei Medici Chirurghi         

e Odontoiatri di Milano

Jason Motta Jones 

Consigliere Ordine dei Medici Chirurghi         

e Odontoiatri di Milano

Cosa Sappiamo …Vuole dar vita ad una serie di incontri con Relatori di altissimo profilo
clinico che ci aiutino in maniera semplice e chiara a dirimere i dubbi quotidiani che
emergono nella nostra professione. Gli esempi saranno molteplici: la presenza sul
mercato di materiali protesici nuovi ci induce a scelte sulle cementazioni sempre più
settoriali con il rischio di non abbinare correttamente manufatto e cemento.

Le terapie chirurgiche mininvasive ci portano a optare sempre più per i minirialzi
oppure dobbiamo seguire la strada del grande rialzo del seno mascellare, per le
riabilitazioni implantoprotesiche?
Il dirompente impiego di impianti osteointegrati ci pone davanti alla crescente
presenza di periimplantiti: esistono metodi sicuri di trattamento?
Vi sono lesioni mucose che l’odontoiatra deve sapere riconoscere precocemente per
salvaguardare la salute dei propri pazienti?
Le malattie dismetaboliche oppure le patologie cardiache hanno un impatto sul piano
terapeutico in odontoiatria?
Quali materiali, quali tempistiche e con quali modalità si eseguono oggi le ricostruzioni
postendodontiche?
E’ meglio attrezzarsi con sistemi ad impronta digitale o le impronte analogiche hanno i
loro vantaggi?
La diagnosi di carie si fa -oltre che con l’esame clinico- ancora con la radiografia?

Cosa Sappiamo …Vuole dare risposte concrete a queste domande, per aiutarci nella
nostra professione quotidiana, nella routine di tutti i giorni in modo da rendere il
nostro lavoro più predicibile e meglio strutturato.

Cosa Sappiamo …Manterrà il format di un’intervista al Relatore, con domande
focalizzate su aspetti clinici e tecnici di rilievo. In questo modo si creerà empatia con il
Relatore e si otterranno protocolli di rilevante impiego clinico.

Cosa Sappiamo …inevitabilmente ci farà riflettere su come cambiare la nostra
professionalità per migliorare le prestazioni che eroghiamo ai nostri pazienti. Crescere
insieme in un confronto proattivo costante, è il messaggio positivo che questa serie di
incontri vuole trasmettere ad ognuno di noi.

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

Lunedì 3 febbraio 2020

Mario Roccuzzo
Cosa sappiamo…di Periimplantite

Lunedì 9 marzo 2020

Claudio Stacchi

Cosa sappiamo…del Minirialzo e 
Grande rialzo

Lunedì 20 aprile 2020
Dino Re
Cosa sappiamo…della Cementazione 

dei diversi Materiali

Lunedì 18 maggio 2020

Alberto Pispero

Giovanni Lodi

Cosa sappiamo…delle Lesioni Mucose 
da riconoscere

Lunedì 15 giugno 2020
Francesco Mangano

Cosa sappiamo…dei Vantaggi e 
Svantaggi delle impronte  
analogiche o digitali

Lunedì 14 settembre 2020

Giovanni Cavalli
Cosa sappiamo…delle ricostruzioni 
postendodontiche

Lunedì 5 ottobre 2020

Filippo Graziani
Cosa sappiamo…dell’ Influenza tra 
Patologie Dismetaboliche e 

Malattia Parodontale

Lunedì 23 novembre 2020
Simona Giani
Cosa sappiamo…delle metodiche 

per fare corretta diagnosi di carie


