
Per motivi fiscali è obbligatorio compilare tutti i campi con i dati  
richiesti. 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 

N° iscrizione ordine dei Medici/Odontoiatri_______di ________________ 

Nome__________________________Cognome______________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Professione____________________________________________________________ 

□ Libero professionista   

□ Professionista convenzionato         

□ Dipendente pubblico 

Indirizzo studio / abitazione___________________________________________ 

Città _______________________________________________Prov. ______________  

Cap__________________Telefono ________________________________________ 

E-mail _____________________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Ragione Sociale________________________________________________________ 

P.Iva ___________________________________________________________________ 

C.F._____________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________Cap_________________ 

Località ___________________________________________Prov. _______________ 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

□  Assegno bancario non trasferibile intestato a Intercontact Srl 

□  Bonifico bancario a favore di Intercontact Srl 

Causale: Corso Taschieri/Catalani - Piacenza 2018 

Banca Intesa San Paolo 

IBAN: IT56Z0306913310100000001397 

La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata 
dalla relativa quota.  

□  Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 
n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) per finalità di legge e per comunicazioni commerciali relative al 
corso in oggetto. 
□ Non Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. 
Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’ art. 13 del Regolamento UE 
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Data________________Firma____________________________________  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Euro 205,00 + IVA (250,10€ IVA Inclusa) 

La quota di partecipazione al corso comprende coffee break, lunch 

e materiale didattico. 

PROVIDER ECM 

Intercontact Srl - Provider Accreditato Standard n.° 382 

Via Zongo 45, 61121 Pesaro PU 

Tel./Fax 0721.26773    -     info@intercontact.it 

POSTI LIMITATI FINO A MASSIMO 30 ISCRITTI: 

• Odontoiatra 

• Medico Chirurgo (Otorinolaringoiatria) 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 25 

settembre 2018. In caso di rinuncia al corso, non sarà 

effettuato alcun rimborso se non giunge disdetta a mezzo fax 

o e-mail almeno 15gg prima della data di svolgimento. 

Si prega di inviare la scheda di iscrizione compilata 

unitamente alla copia del bonifico via fax al numero 

0721.26773 oppure via e-mail a info@intercontact.it. 

La segreteria si riserva il diritto di annullare il corso con 

preavviso di 15 gg qualora non venisse raggiunto il numero 

minimo di partecipanti. 

Non è consentito effettuare riprese foto/audio/video. 

SEDE  

Studio Odontoiatrico Baruffaldi 

Strada Val Nure, 16 - 29122 Piacenza - Tel. 0523.337616 

 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

PIACENZA  
Il rialzo del seno mascellare 

INFORMAZIONI 

Il rialzo del seno mascellare 
 

I concentrati piastrinici autologhi e la  
collaborazione con l’otorino: come aumentare  

la predicibilità riducendo le complicanze 

 

PROF SILVIO TASCHIERI 

DR MAURIZIO CATALANI 

13 OTTOBRE 2018 

Studio Odontoiatrico Baruffaldi - Strada Val Nure, 16 

Relatori: Prof Silvio Taschieri - Dr Maurizio Catalani 

Piacenza, 13 ottobre 2018 

Con il contributo non condizionante di 

7 CREDITI ECM 



Sabato 13 ottobre 
ore 8:30  

• Registrazione partecipanti 

 

ore 9:00  

• Introduzione e obiettivi 

• Anatomia del seno mascellare 

 

ore 10:15 - Coffee Break 

 

ore 10:30  

• Procedura step by step sul rialzo di seno per via crestale 

e per via laterale con l’utilizzo dei concentrati piastrinici 

• È possibile una collaborazione fra ORL e Odontoiatra? 

Linee guida 

• Complicanze sinusali della riabilitazione implanto 

protesica: come  prevenirle e come trattarle  

• Domande e risposte: procedure chirurgiche e 

complicanze 

 

ore 13:00 - Lunch 

 

ore 14:00  

• Casi clinici di rialzo di seno presentati dall’Odontoiatra 

• Casi clinici Odontoiatrici con la collaborazione dell’ORL 

• Domande e risposte: casi clinici 

 

ore 17:15 
• Fine lavori e consegna questionari ECM 

Abstract 
Il corso ha l’obiettivo di presentare una tecnica innovativa 

di rialzo di seno con l’utilizzo di preparati piastrinici 

affiancandola alle consolidate procedure per via crestale e 

laterale. Per presentare una procedura a basso impatto 

biologico e nel rispetto dell’anatomia e la fisiologia del 

paziente è inoltre inevitabile il confronto tra l’Odontoiatra 

e l’ORL, figure spesso coinvolte nelle problematiche 

comuni che interessano il seno mascellare al fine di creare 

una sinergia in grado di permettere la prevenzione delle 

complicanze e la loro eventuale gestione. 

A tal proposito sarà effettuata una disamina dei benefici 

dell’applicazione dei concentrati piastrinici alla tecnica di 

rialzo di seno dando peso a quegli accorgimenti chirurgici 

che permettono una rapida guarigione e predicibilità dei 

risultati. Sarà dunque proposto il ruolo dell’ORL come 

consulente dell’ odontoiatra nel percorso che deve portare 

dallo studio pre-chirurgico dei pazienti  con problematiche 

sinusitiche, fino al trattamento e alla soluzione delle 

complicanze post-chirurgiche. 

Nella seconda parte del corso, estremamente pratica ed 

interattiva, si procederà poi alla disamina di numerosi casi 

clinici sia puramente odontoiatrici che odontoiatrici con 

coinvolgimento dell’ORL. 

Categoria professionale: ODONTOIATRI 

Area di competenza: COMPETENZE TECNICO-SPECIALISTICHE 

OBIETTIVO MINISTERIALE 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 

competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 

specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 

Malattie rare. 

Silvio Taschieri 
Laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in 

Odontostomatologia. Lavora in qualità di Ricercatore B 

dell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di 

Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche 

presso la Clinica Odontoiatrica dell’IRCCS Istituto 

Ortopedico Galeazzi di Milano. Già Tutore in sede per il 

Laboratory of Biological Structure Mechanics – 

Politecnico di Milano. Reviewer e membro del 

Restorative Expert Panel, presso Cochrane Oral Health 

Group, School of Dentistry University of Manchester. 

Responsabile e/o collaboratore di ricerca presso Enti 

universitari o Istituti di Ricerca italiani ed esteri. Autore 

di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste 

internazionali indicizzate.  

 

Maurizio Catalani 
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1985, ha conseguito 

la specializzazione in Otorinolaringoiatria nel 1988. 

Dal 1986 al 1995 è strutturato presso il reparto 

Otorinolaringoiatrico dell’Ospedale Gradenigo di Torino; 

dal ‘96 è Medico Dirigente 1° livello presso la Divisione di 

Audiologia della Clinica Universitaria. Dal 2008 è stato 

Responsabile dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria 

dell’Ospedale Koelliker di Torino. Attualmente è 

Responsabile dell’Unità di Otorinolaringoiatria  

dell’Istituto Clinico Humanitas Cellini. 

Specializzato in microchirurgia endoscopica  naso-

sinusale ha instaurato una stretta collaborazione con gli 

specialisti nel campo dell’implantologia per affrontare 

collegialmente le problematiche congiunte Odontoiatrico

-ORL. 

Programma Relatori Il rialzo del seno mascellare 


