
Sabato 1 0 giugno 201 7
dalle ore 9:00 alle ore 1 4:00

presso

GRAND HOTEL ADRIATICO
Via Carlo Maresca 1 0 - Montesilvano (Pe)

COMPETENZE DI SISTEMA:
LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE

Presidente: Dott. Antonio Tafuri

V. Presidente: Dott.ssa Maria Luisa Ruscitti

Segr. Sindacale: Dott. Zopito Buccella

Tesoriere: Dott. Antonio Giannetti

Segr. Culturale: Dott. Arturo Marrone

Segretaria: Dott.ssa Simona Di Giacomo

Consigl ieri : Dott. Angelo D'Amato

Dott. Luca Di Alberti

Dott. Domenico Lattanzio

Dott. Vincenzo Pace

Dott.ssa Alessandra Pagano

Dott. Claudio Pistone

Dott.ssa Michela Putignano

Dott. Andrea Rossi

Dott. Santi l l i Antonio

Dott. Alfonso Sulpizio

6501 0 Spoltore (Pe) - S.s. 1 6 bis n. 92

Tel. 349.801 8601 - Fax 085.41 51 850

e-mail : dott.arturomarrone@gmail .com

via Messina, 1 2 - 651 22 Pescara

Tel. 085.2941 52

e-mail : segreteria@andipescara. it
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E' possibi le iscriversi on l ine entrando nel sito
www.andipescara.it, compilando l 'apposito form o

direttamente sul portale ECM:
https://dentistionl ine. it/dettagl io-corso.do?id=11 48
oppure inviare tramite fax o e-mail la scheda di

iscrizione a:

via Messina, 1 2 - 651 22 Pescara

Tel. e fax 085.2941 52

e-mail : segreteria@andipescara.it

Corso accreditato: 5 ECM

Informativa al Trattamento dei Dati Personali.
Informativa ai sensi del decreto legislativo 1 96/03 in
conformità al le disposizioni previste dal decreto 1 96/03 sul la
tutela dei dati personali ,
si informa che i dati personali che ci comunicherà,
compilando questa scheda, verranno uti l izzati esclusivamente
per scopi connessi al l ’attività oggetto del corso organizzato.

Corso accreditato: 5 ECM

Dott. Giuliano ASCANI
Dott. Paolo Mancini

AGGIORNAMENTI in CHIRURGIA
ORALE e MAXILLO FACCIALE:

Focus on osteonecrosi
da bifosfonati e ATM

PROVIDER ACCREDITATO ECM
“ANDI Servizi S.r. l . Unipersonale”
Autorizzazione CNFC n° 228
www.dentistionl ine. it



ore 8:30 - 9:00:

Registrazione dei partecipanti.

ore 9:00 - 11 :00:

I Sessione: Osteonecrosi delle ossa mascellari da

farmaci - 2017 Update

- Definizione della ONJ

- Clinica ed imaging della ONJ

- Prevenzione e management odontoiatrico

- Terapia della ONJ

ore 11 :00: Coffee Break

ore 11 :30 - 14:00:

II Sessione: Patologia delle ATM e terapie

chirurgiche miniinvasive

- Anatomia e funzione dell’ATM

- Inquadramento diagnostico

- La chirurgia mini invasiva dell’ATM

- Artrocentesi: indicazioni, tecniche, risultati.

- Discussione e conclusioni.

FINALITA’ DEL CORSO

Obiettivo del corso è quello di fornire un

approfondimento ed un confronto multidisciplinare

sulla Osteonecrosi dei mascellari (ONJ) associata a

farmaci e sulle Tecniche Chirurgiche miniinvasive

dell 'ATM.

In particolare, per quanto riguarda l’ONJ da farmaci,

verranno presentati e discussi gli ultimi

aggiornamenti sulla prevenzione, diagnosi,

trattamento e linee guida nazionali.

Nella seconda parte del corso verranno presentate e

discusse le indicazioni, le tecniche ed i risultati delle

tecniche chirurgiche mini invasive, in particolare

l’artrocentesi, delle articolazioni temporo-

mandibolari.

Dott. Giuliano Ascani

Laureato in Medicina e Chirurgia nel novembre 1 995

con votazione 11 0/11 0 e Lode

Abil itato al l ’esercizio del la professione di Medico

Chirurgo nel novembre 1 996

Special izzato in Chirurgia Maxil lo-Facciale nel

novembre 2002 con votazione 50/50

Dirigente Medico dell ’ U.O. di Chirurgia Maxil lo

Facciale del l ’Azienda Ospedaliero-Universitaria

“Ospedali Riuniti” di Ancona dal marzo 2003 al lugl io

201 0

Responsabile del la Chirurgia Maxil lo Facciale

del l ’Ospedale Civi le del lo Spirito Santo di Pescara dal

lugl io 201 0 ad oggi

Consulente Maxil lo Facciale presso altre Aziende

Ospedaliere e Strutture Convenzionate

Consulente Tecnico per i Tribunali di Ancona,

Macerata, Pescara

Attività di ricerca in collaborazione con istituti nazionali

ed esteri

Autore e coautore di numerose pubblicazioni su riviste

nazionali ed internazionali

Partecipazione con relazioni e comunicazioni a

congressi, corsi di aggiornamento e manifestazioni

scientifiche nazionali ed internazionali

Socio Ordinario Società I tal iana di Chirurgia Maxil lo

Facciale (SICMF)

Socio Ordinario European Association for Cranio

Maxil lo Facial Surgery (EACMFS)

Membro della AOCMF

Docente e tutor in corsi teorico-pratici e stage di

formazione special istica oro-maxil lo-facciale (chirurgia

orale, chirurgia orale avanzata, chirurgia implantare,

ortodonzia pre-chirurgica, diagnosi e terapia dei

disordini cranio-cervico-mandibolari).

_______________________

Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi
verranno rilasciati al partecipante che avrà partecipato al
100% del programma formativo e risposto esattamente
ad almeno il 75% del test di verifica dell’apprendimento.

Il test di verifica sarà disponibile sul portale
www.dentistionline.it nella propria area riservata.

SOCI ANDI

€ 20,00 con preiscrizione entro i l 30 maggio 201 7;

€ 30,00 iscrizione entro i l 30 maggio o in sede

congressuale.

NON SOCI ANDI

€ 1 00,00 + IVA con preiscrizione entro i l 30 maggio;

€ 1 30,00 + IVA iscrizione oltre i l 30 maggio o in sede

congressuale.

Non sarà più possibi le annullare la preiscrizione nelle
48 ore precedenti l 'evento e, in caso di non
partecipazione allo stesso, la quota di iscrizione dovrà
essere ugualmente corrisposta.

Bonifico bancario

intestato a ANDI PESCARA

IBAN: IT 42C084737725000000011 9231

Banca: BCC di Castigl ione M.R. e Pianella

Descrizione/Causale

Iscrizione Corso ANDI Pescara

1 0 giugno 201 7

oppure

Assegno o contanti

in sede congressuale




