La Comunità di San Patrignano

Patrocini

La Comunità ha accolto dalla sua fondazione oltre 25 mila
ragazze e ragazzi. Al momento sono circa 1300.
A nessuno di loro, né alle loro famiglie, né allo Stato sono
richiesti contributi. Questa realtà infatti si sostiene attraverso i
prodotti che realizza e attraverso libere donazioni di privati che
per statuto non possono provenire dalle famiglie dei ragazzi
accolti. Importanti al fine dell’autosostentamento anche i tanti
eventi realizzati all’interno di San Patrignano, fra cui quelli
dedicati al mondo odontoiatrico.

Sponsor

In questo luogo straordinario vive mia figlia da cinque anni.
Quando è entrata aveva appena quindici anni ed oggi è una
donna magnifica.
Tale giornata ha lo scopo di creare un momento di riflessione sul
nostro lavoro e nello stesso tempo ci permette di aiutare San
Patrignano con un piccolo contributo. Vogliamo solo far
conoscere questa realtà e ricordare a tutti quanto sia importante sostenere con amore e intelligenza coloro che hanno avuto
problemi di dipendenze.
Grazie di cuore.

Enrico Tiozzi

Sponsor il Giglio
San Marino

come arrivare

Cerasolo
Via La Pastora

Il ristorante Vite
L’agriturismo di San Patrignano

6° semaforo

Il Giglio incontra San Patrignano

Via Monte Pirolo

Restauri indiretti adesivi:
come divertirsi lavorando

Ingresso principale

7 km

Pizzeria
Negozio/Agroalimentare
S.S. 72

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 a lato:

Dr. Riccardo Becciani, Dr. Fabio Bertini,
Dr. Davide Faganello, Dr. Massimo Frosecchi,
Dr. Andrea Ricci

Ospedaletto
Coriano

A14 Ancona-Bologna

Libreria

M aster
Università & Professioni

RIMINI Sud

Rimini

Il Corso segue le procedure di Accreditamento di Educazione Continua in Medicina E.C.M.

la scelta

Sabato 18 giugno 2016
Accreditato Ecm ( 7 crediti )

Dr. Riccardo Becciani
Il Dr. Riccardo Becciani si è laureato a Firenze nel 1983 e si è specializzato
in odontostomatologia a Siena nel 1989.
Dal ‘92 al ‘96 e dal 2002 al 2006 è stato professore a contratto presso la
stessa Università. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e di
alcuni capitoli di testi di restaurativa ed endodonzia, il Dr. Becciani è socio
attivo di varie società scientifiche. Relatore in numerosi corsi e congressi
in Italia e all’estero, da diversi anni si occupa di argomenti come la
biomeccanica del dente trattato endodonticamente, l’odontoiatria
adesiva ricostruttiva e l’odontoiatria estetica con particolare attenzione
all’utilizzo delle ceramiche integrali.

Dott. Fabio Bertini
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1983 e Specializzato in
Odontognatostomatologia nel 1986 presso l’ Università degli Studi di
Firenze. Dal 1990 è Professore a Contratto per l’insegnamento di
Anatomia Dentale all’ Università degli Studi di Firenze. Assegnista di
Ricerca presso la stessa Università. Docente al Master di Odontoiatria
Restaurativa Estetica presso l’Università di Montpellier (Francia)
Socio onorario SEOC, socio AIC e AIOP. Relatore in Italia e all’estero su temi
inerenti Restaurativa Adesiva diretta e indiretta.
Svolge attività libero-professionale a Firenze.

sabato | 18.06
08.30 - 09.00 Registrazione
09.00 - 09.10

Perché questo giorno
E. Tiozzi

09.10 - 10.00

Giochi digitali
Dr. A. Ricci

10.00 - 10.50

Restaurativa adesiva: solo estetica?
Dr. F. Bertini

10.50 - 11.20

Caffè e pasticcini di San Patrignano
con gli sponsor

11.20 - 12.10

Possibilità realistiche di utilizzo del
CAD CAM chairside nel flusso di lavoro
di studio
Dr. M. Frosecchi

12.30 - 14.00

Pranzo nel salone della Comunità

14.00 - 14.45

Visita della Comunità

14.45 - 15.35

Giochi di adesione
Dr. R. Becciani

15.35 - 16.00

Caffè e pasticcini di San Patrignano
con gli sponsor

16.00 - 16.50

A spasso tra preparazioni e
materiali in zona estetica
Dr. D. Faganello

Dr. Davide Faganello
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli
Studi di Padova. È Socio dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica
(AIOP). Ha frequentato numerosi corsi riguardanti la riabilitazione
protesica su denti naturali ed impianti, l’estetica e la gestione dello
studio odontoiatrico. Tutor nel master in protesi fissa del dr. Mauro
Fradeani.Esercita l’attività libera professionale dedicandosi alla protesi
fissa su denti naturali ed impianti presso il suo studio ed in
collaborazione con professionisti di rilievo internazionale.

Dr. Massimo Frosecchi
1992 Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e nel 1994 Corso di
perfezionamento in “Chirurgia Pre-protesica e Implantoprotesi” presso
l'Università di Firenze. 1995 "Advanced Course in Implantology and Bone
Graft Harvesting" alla New York State University at Buffalo, USA.
2006-2007 Relatore al Corso di implantologia presso l’Università di
Guarulhos, Sao Paulo, Brasile. 2008 Docente a contratto presso
l’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara. 2008 Fellow della sezione
italiana del gruppo internazionale ITI, di cui è relatore dal 2005. Dal 2011
Socio Attivo Piezosurgery Academy. Dal 2013 Professore a contratto in
Implantologia e Evidenza Scientifica presso l'Università di Genova e
Socio attivo AIOM.

16.50 - 17.00

Chiusura dell’incontro
Dr. N. Martiniello e Dr. B. D. Pugliese
Comunità San Patrignano

Dr. Andrea Ricci
Il Dr.Andrea Ricci ha conseguito, nel 1996, la Laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentaria presso l’Università di Perugia. Dal 1996 al 1999 ha
frequentato il corso triennale post-graduate presso la University of
Southern California, a Los Angeles. Esercita la libera professione a Firenze.
È Socio Attivo della European Academy of Esthetic Dentistry
(EAED),Associate Member dell’American Academy of Restorative
Dentistry (AARD). Ha tenuto numerose conferenze in Europa, Stati Uniti,
Cina, Singapore, Arabia Saudita e in Giappone.

la scheda di iscrizione

17:00 - 17:20 Discussione e questionari E.C.M.
Durante la manifestazione si terrà un’estrazione a sorte
con premi messi in palio dalle aziende sponsor. I proventi
raccolti saranno devoluti alla Comunità di San Patrignano.
Per gli accompagnatori che non partecipano all’evento è possibile
visitare la Comunità, su richiesta preventiva in segreteria.

Prov.
Fax

QUALIFICA

QUOTA D’ISCRIZIONE
Odontoiatra
Odontotecnico
Studente
Soci Il Giglio

Euro 65,00 (Iva incl.)
Euro 30,00 (Iva incl.)
Euro 30,00 (Iva incl.)
gratuita (23,00 € contributo ristorazione)

comprensiva del lunch presso la sala da pranzo
della comunità, dei coffee break e dei crediti ECM
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Bonifico Bancario
IBAN: IT34F0616071660100000005375
intestato a: EVE-LAB di Naldini Nora
Inviare la scheda di adesione a mezzo fax al n. 055 0988319 o
tramite email nora.naldini@eve-lab.it L’iscrizione si intenderà
perfezionata solo se accompagnata da relativa quota iscrizione.
Consenso trattamento dati personali (D.L. 196/2003)
Autorizzo l’uso dei dati
Non autorizzo l’uso dei dati

