
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 _________________________________Codice SDI______________________ 

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 Baruffaldi - Piacenza 2019 

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 
2016/679 (GDPR) per finalità di legge e per comunicazioni commerciali 
relative al corso in oggetto. 
 

 

Data________________Firma____________________________________  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

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

Soci ANDI Piacenza: 175,07€ 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.  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 23 

maggio 2019. In caso di rinuncia al corso, non sarà effettuato 

alcun rimborso se non giunge disdetta a mezzo fax o email 

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  
Flussi di lavoro digitali in chirurgia guidata 

INFORMAZIONI 

Flussi di lavoro digitali  
in chirurgia guidata  

PROF ALFONSO BARUFFALDI 

DR ANDREA BARUFFALDI 

8 GIUGNO 2019 Relatore: Prof Alfonso Baruffaldi - Dr Andrea Baruffaldi 

Piacenza, 8 giugno 2019 

Con il contributo non condizionante di 

8 CREDITI ECM 

CON IL PATROCINIO DI 

Studio Odontoiatrico Baruffaldi - Strada Val Nure, 16 

mailto:l.balducci@intercontact.it
mailto:l.balducci@intercontact.it


Sabato 8 giugno 
ore  8:30  

 Registrazione partecipanti 

 
ore  9:00  

 Introduzione all’ odontoiatria digitale 

 Panoramica di sistemi CAD  

 Panoramica di sistemi CAM 

 Introduzione alla chirurgia Guidata 

  Vantaggi e svantaggi della chirurgia guidata  

 Integrazione di informazioni cliniche e radiologiche 

 Dime e pianificazione intervento  

 Protocollo chirurgico 

 Kit per guidata  

 
ore 11:15 - Coffee Break 
 
ore  11:30  

 Live surgery 

 
ore 13:00 - Lunch 

 
ore  14:00  

 Approccio digitale graduale 

 Tecniche protesiche chairside 

 Dal provvisorio alla protesi definitiva 

 Discussione / limiti e vantaggi / controindicazioni 

 
ore  18:15  

 Fine lavori e consegna questionari ECM 

Abstract 
Il corso prevede l’analisi degli step e degli strumenti che 

sono oggi a disposizione del clinico che voglia utilizzare 

sistematiche di chirurgia guidata per il posizionamento 

degli impianti. Una conoscenza approfondita dei software, 

dei componenti del CAD/CAM e dei materiali permettono 

l’adozione e il perfezionamento di flussi di lavoro digitali 

nella propria pratica. Il corso comprende un intervento in 

live surgery che illustrerà tutti i passaggi, dalle fasi 

diagnostiche alla realizzazione e del provvisorio, 

attraverso l’utilizzo di tecniche digitali. 

 

 

 

 

Categoria professionale: ODONTOIATRI 

Area di competenza: COMPETENZE DI SISTEMA 

OBIETTIVO MINISTERIALE 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 

competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 

specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 

Malattie rare. 

Alfonso Baruffaldi 
Laureato in Medicina e Chirurgia a Bologna. Si specializza 

con lode in Odontostomatologia a Parma. Autore di 

articoli su riviste nazionali ed internazionali. 

Relatore a oltre 250 corsi e congressi nazionali ed 

internazionali. Si occupa di implantologia dal 1986. 

Dall’A.A. 1999-2000 è professore a contratto presso la 

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-facciale 

all’Università di Parma con insegnamento di “Chirurgia 

Ricostruttiva delle Atrofie Mascellari”. 

Dall’A.A. 2000-2001 è professore a contratto in 

“Ricostruzione dei tessuti duri e molli in chirurgia orale” 

presso il corso di laurea in Odontoiatria dell’Università di 

Parma. Dal 2001 è docente in corsi di perfezionamento e 

Master in Implantologia presso le Università di Parma, di 

Pavia e di Pisa. 

Tutor presso la scuola di specializzazione in Chirurgia 

Odontostomatologica dell’Università di Milano. Libero 

professionista in Piacenza, si occupa prevalentemente di 

chirurgia orale ed in particolare di implantologia.  

 

Andrea Baruffaldi 
Laurea in Odontoiatria presso l’Università degli studi 

dell’Insubria, tesi sperimentale dal titolo “La chirurgia 

guidata nella moderna odontoiatria digitale”. Corso sui 

ritrattamenti ortogradi del dott. Roberto Fornara, Master 

in endodonzia del Prof. Piero Alessandro Marcoli. Corso 

di perfezionamento “Laser in odontostomatologia” 

presso l’Università degli studi di Parma. Corso di 

endodonzia del dott. Roberto Fornara. Corso di 

conservativa diretta e indiretta nei settori posteriori del 

dott. Roberto Spreafico 

Programma Relatori Flussi di lavoro digitali  
in chirurgia guidata 


