
 da spedire a: 
MJ Eventi sas
Viale Don Giovanni Minzoni, 59 - 50129 Firenze
tel. 393 8827797 - fax 055 0123685 - eventi@mjeventi.eu

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di 
arrivo inviando la scheda compilata in ogni 
sua parte alla segreteria organizzativa. 

Segreteria organizzativa:

MJ Eventi sas
V.le Don Giovanni Minzoni, 59
50129 Firenze
tel. 393 8827797 - fax 055 0123685 
eventi@mjeventi.eu
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informazioni generalischeda di iscrizione

nome

cognome

qualifi ca

C. F. partecipante

indirizzo

città C.A.P. prov.

tel.  fax

cell.

e-mail

 Odontoiatra n° iscriz. Ordine degli Odontoiatri

 di

 Odontotecnico

modalità di pagamento
 
 bonifi co bancario* a favore di MJ Eventi sas 

presso Banca Popolare di Vicenza
IBAN: IT25 O057 2802 8053 9257 0864198
* indicare sulla causale: nome, cognome e “Corso                      ”

a mezzo assegno bancario non trasferibile intestato a: 
MJ Eventi sas

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n.196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 
informa che le fi nalità per cui i suoi dati personali vengono trattati dalla segreteria organizzativa 
e da eventuali sponsor sono riconducibili a fi ni statistici e promozionali. Si informa che ai sensi 
dell’art.7 del D. Lgs n.196/03 Lei ha facoltà di opporsi al trattamento. La sottoscrizione del presente 
modulo costituisce consenso al trattamento dei dati personali per le fi nalità sopraindicate.

data                               fi rma

 in fase di accreditamento ECM

  relatori:  dott. Mauro Merli
  odt. Eugenio Bianchini

 sede:  Clinica Merli
  Viale Settembrini, 17/O
  47900 Rimini (RN)

  In fase di accreditamento ECM 
  

RiminiRiminiRimini
dall’11 giugno 2012 
al 12 novembre 2012

L’implantoprotesi: 

dalla ricerca scientifi ca

alla pratica clinica
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L’implantoprotesi: dalla ricerca scientifi ca 
alla pratica clinica

11 giugno 2012 - La ricostruzione dei tessuti duri. 
Teoria e live surgery
24 settembre 2012 - Il carico immediato in edentulia 
singola e parziale. Teoria e live surgery
12 novembre 2012 - Il carico immediato in edentulia 
totale. Teoria e live surgery

Dental Trey
Via Partisani, 3
47016 Fiumana - Predappio (FC)
tel. 0543 929129 - fax 0543 940659
www.dentaltrey.it - corsi@dentaltrey.it

Si ringrazia

chirurgia avanzata

Provider ECM n° 5142

UNI EN ISO 9001:2008



 dott. Mauro Merli

Laureato con lode in Medicina e Chi-
rurgia nel 1986 presso l’Ateneo di 
Bologna, dove ha conseguito la spe-

cialità con lode in Odontostomatologia nel 
1989. Socio attivo della Società Italiana 
di Parodontologia (SldP), dell’Accademia ltaliana di Odon-
toiatria Protesica (AlOP) e dell’European Association for 
Cranio-Maxillofacial Surgery (EACMFS). Ha svolto l’incarico 
di segretario nazionale della Società Italiana di Parodon-
tologia (SldP) per il biennio 1995-1997, dal 1997 al 2001 
di tesoriere, di vicepresidente nel biennio 2001-2003 e 
di presidente per il biennio 2008-2009. Autore di nume-
rosi articoli di carattere scientifi co, ha svolto conferenze 
nell’ambito di congressi nazionali e internazionali. Svolge 
l’attività libero professionale nello studio associato fondato 
dal padre Mario assieme ai fratelli Monica e Aldo. Si occupa 
principalmente del trattamento di casi complessi aff rontati 
in un’ottica interdisciplinare.

 odt. Eugenio Bianchini

Co-titolare del Laboratorio Novum 
di Rimini. Si dedica principalmente 
alla protesi perio-implanto protesi-

ca. La protesi totale è fonte di studio per 
corrette riabilitazioni che considerino 
equamente soluzioni funzionali ed estetiche personalizzate. 
Particolare attenzione è dedicata allo studio della gnatolo-
gia, essendo di fondamentale importanza adottare in ogni 
ricostruzione, sia parziale che totale, considerazioni che 
tengano conto della funzione statica e dinamica del sistema 
stomatognatico. Ha frequentato corsi formativi sulla tecni-
ca di Thomas, Celenza, Polz e Schulz con il quale collabora 
attualmente in qualità di referente nella divulgazione dei 
concetti NAT e NFR. Relatore ISTAD e SICED, di cui è socio 
fondatore; collaboratore KaVo, socio fondatore del gruppo 
di lavoro AIFO-R&S, membro fondatore dell’International 
Group “dental excellence”. Collabora con lo Studio Associa-
to Merli di Rimini dal 2001.

programma

quote di partecipazione

11 giugno 2012
dott. Mauro Merli
La ricostruzione dei tessuti duri.
Teoria e live surgery

Nel primo incontro del corso saranno trattate a livello teorico e 
pratico le tecniche chirurgiche applicate nel rialzo del pavimen-
to del seno mascellare quali l’approccio alveolare e quello late-
rale. Si eseguirà un intervento chirurgico complesso in diretta 
TV a circuito chiuso.

Riservato a medici odontoiatri

24 settembre 2012
dott. Mauro Merli - odt. Eugenio Bianchini
Il carico immediato in edentulia singola e parziale. 
Teoria e live surgery

Negli ultimi anni si è assistito a una diversa attenzione nei 
confronti dei desideri e delle esigenze delle persone-pazienti 
che affi  dano la cura della propria salute al professionista o a 
un team di professionisti. Il secondo incontro porrà particola-
re enfasi alla descrizione della raccolta degli elementi utili a 
individuare l’iter diagnostico per una soluzione chirurgica che 
propone la terapia implantare con il carico immediato. Durante 
l’esecuzione dell’intervento chirurgico saranno descritti passo 
per passo i punti salienti che potranno permettere, se si otter-
ranno le necessarie condizioni favorevoli, di eff ettuare l’appli-
cazione immediata del provvisorio. 

Riservato a medici odontoiatri e odontotecnici

12 novembre 2012
dott. Mauro Merli - odt. Eugenio Bianchini
Il carico immediato in edentulia totale. 
Teoria e live surgery

Il piano di trattamento integrato deve prevedere di coordinare, 
analizzare, confrontare e sintetizzare in una decisione diagnosti-
ca e terapeutica le informazioni che giungono dalle varie com-
petenze specialistiche, dalle analisi strumentali e dal paziente 
stesso.
Un contributo importante per la realizzazione del piano di tratta-
mento viene dalla tecnologia digitale. Nell’ambito della radiolo-
gia le informazioni 3D ottenute mediante TC cone beam permetto-
no di valutare la quantità di osso disponibile e la posizione delle 
strutture anatomiche limitanti. I dati DICOM inoltre possono es-
sere integrati e rielaborati da programmi dedicati per la pianifi -
cazione implantare computer-guidata. In campo odontotecnico, 
l’utilizzo di software e tecnologie di produzione hanno permesso 
un notevole progresso soprattutto per la realizzazione di struttu-
re con materiali e metodi innovativi. 

 Riservato a medici odontoiatri e odontotecnici

L’implantoprotesi: dalla ricerca scientifi ca alla 
pratica clinica
11 giugno 2012 - La ricostruzione dei tessuti duri.
Teoria e live surgery
Riservato a medici odontoiatri
Quota di partecipazione € 450,00 + IVA

24 settembre 2012 - Il carico immediato in edentulia singola e 
parziale. Teoria e live surgery
Riservato a medici odontoiatri e odontotecnici
Quota di partecipazione: 
> medici odontoiatri € 450,00 + IVA
> odontotecnici € 250,00 + IVA

12 novembre 2012 - Il carico immediato in edentulia totale. 
Teoria e live surgery
Riservato a medici odontoiatri e odontotecnici
Quota di partecipazione: 
> medici odontoiatri € 450,00 + IVA 
> odontotecnici € 250,00 + IVA 

Per i medici odontoiatri che partecipano a tutti e 3 gli incontri 
è prevista una quota agevolata di € 1230,00 + IVA anzichè
€ 1350,00 + IVA 
Per gli odontotecnici che partecipano ai 2 incontri a loro riser-
vati è prevista una quota agevolata di € 450,00 + IVA anzichè 
€ 500,00 + IVA 

I crediti ECM saranno rilasciati solo ai medici odontoiatri che 
partecipano all’intero percorso formativo.


