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San Patrignano è in provincia di Rimini, frazione di Coriano, sulla 
superstrada che congiunge Rimini con San Marino. Per arrivare 
da tutta Italia prendere l’autostrada A14 (Bologna - Ancona) e 
uscire al casello RIMINI sud.
Una volta usciti dal casello imboccare la superstrada in direzione 
San Marino e seguire le indicazioni riportate nella mappa qui 
sotto:
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RIMINI Sud

5° Simposio di Odontoiatria
Sabato 7 novembre 2015

 Il piano di trattamento interdisciplinare: 
sessione interattiva con i partecipanti

Dr. Fabio Carboncini, Prof. Marco Ferrari
Dr. Vittorio Ferri, Dr. Luigi Minenna

Dr. Claudio Lanteri, Prof. Francesco Mangani
Sig. Stefano Petreni

Moderatore: Dr. Massimo Fuzzi

Accreditato ECM (7 crediti)



scheda di iscrizione

QUOTA D’ISCRIZIONE:
Odontoiatra Euro   80,00 (Iva incl.)

Odontoiatra Socio ANDI Rimini Euro 55,00 (Iva incl.)

Odontotecnico Euro   30,00 (Iva incl.)

Igienista/Assistente Euro   20,00 (Iva incl.)

Iscrizione gratuita per gli studenti

I dati raccolti verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03 (L.Privacy), per elaborazioni 
statistiche e per l'invio di informazioni anche commerciali e iniziative promozionali 
degli Enti del “Sodalizio San Patrignano”. La Società titolare del trattamento è la 
Comunità San Patrignano Soc. Coop. Sociale al quale in ogni momento potrà esser 
fatta richiesta ex art. 7 della Legge citata (accesso, correzione, cancellazione, 
opposizione al trattamento, ecc...).

La quota comprende il lunch di sabato presso la sala da pranzo
della Comunità e i coffee break.

Ragione sociale
Nome
Cognome
P.Iva / C.F.
Indirizzo
Città
CAP    Prov.
Tel.    Fax
Cellulare
Email

odontoiatra: n° iscrizione ordine odontoiatri                              di

odontotecnico

assistente / igienista

studente: n° matricola

QUALIFICA: 

Data Firma

Quota d’iscrizione da versare entro il 4/11/2015 a:

Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale
IBAN: IT16 J 06285 67771 CC0465008500
Causale: 5° Simposio di Odontoiatria

Si prega di inviare la scheda d’iscrizione con la ricevuta 
dell’effettuato pagamento al fax 0541 362411 o via email 
all’indirizzo  eventi@sanpatrignano.org

sabato | 7.11presentazione

Dr. Bruno Davide Pugliese (San Patrignano)
Dr. Massimo Fuzzi (Resp. Scientifico Simposio)

La necessità di curare i giovani pazienti dai danni 
provocati dalle droghe nel cavo orale ha portato nel 
1982 il fondatore della Comunità, Vincenzo Muccioli, 
ad organizzare nel centro medico di San Patrignano 
un apposito servizio odontostomatologico in cui 
convergessero le diverse competenze per ricostruire 
sorrisi e risolvere i frequenti deficit masticatori. Da 
allora colleghi esperti hanno impiegato tempo e 
professionalità perché potesse nascere e svilupparsi 
all’interno della comunità un centro d’eccellenza 
dedicato al sociale. Le esperienze condivise creano 
così un’occasione di arricchimento per i colleghi e per 
il personale di San Patrignano, all’insegna della 
solidarietà ed amicizia. La partecipazione agli eventi 
scientifici del progetto “Costruire Sorrisi”, tra cui il 
Simposio, ha quindi una duplice valenza, da una 
parte è una importante occasione di aggiornamento 
professionale, dall’altra è una modalità per 
conoscerci più da vicino sostenendo le varie attività.

L’evento di quest’anno si articolerà con una nuova 
modalità: esso consentirà, infatti, la discussione di un 
caso clinico con molteplici problematiche e la 
possibilità di interagire in simultanea tra 
moderatore, relatori e pubblico. Nella mezz’ora a 
disposizione di ogni relatore per l’argomento 
assegnato, i primi dieci minuti saranno dedicati 
all’esposizione dei problemi e delle loro possibili 
soluzioni, mentre i restanti venti saranno dedicati 
alla discussione collegiale tra i vari relatori e il 
pubblico.
Un innovativo sistema permetterà di canalizzare le 
domande poste dal pubblico al relatore in modo da 
organizzare la discussione in maniera efficace e in 
tempo reale. Ciò permetterà a tutti partecipanti di 
potersi sentire partecipi della giornata in maniera 
attiva e di poter trarre grande beneficio da questo 
nuovo metodo di aggiornamento.

08.30 - 09.00  Registrazioni e saluti autorità

09.00 - 09.30  Presentazione del caso (M. Fuzzi)

09.30 - 10.00  La variazione di dimensione 
verticale di occlusione 
(F. Carboncini)

10.00 - 10.30  Endodonzia e ricostruzioni 
post-endo (F. Mangani)

10.30 - 11.00  Ortodonzia (C. Lanteri)

11.00 - 11.30  Break

11.30 - 12.00  Provvisori (F. Carboncini, S. Petreni)

12.00 - 12.30  Chirurgia Parodontale (L. Minenna)

12.30 - 14.00  Pranzo

14.00 - 14.30  Chirurgia Impiantare (V. Ferri)

14.30 - 15.00  Protesi definitiva (F. Carboncini)

15.00 - 15.30  Protesi definitiva (S. Petreni)

15.30 - 16.00  Cementazione 
 (M. Ferrari, R. Sorrentino)

16.00 - 16.30   Conclusioni

Per gli accompagnatori che non partecipano al Simposio 
è possibile visitare la Comunità, su richiesta preventiva 
in segreteria.

(web)


