
Scheda iscrizione

* Tutti i dati sono obbligatori

Titolo, Cognome e Nome.

V ia _________________________________ Cap___________

Città_______________________________ Prov.___________

Tel______________________ Cell._______________________

E-mail______________________________________________

Nato a______________________ i l______________________

C.F._________________________ P. IVA_________________

Fatturazione (da compilare solo se diversi da quelli sopra riportati)

Ragione Sociale_____________________________________

Via_____________________________n°_____ Cap_________

C ittà __________________________________ Prov.________

C .F._____________________________P. IVA_____________

Invio €150 IVA inclusa quale quota d ’ iscrizione al corso, 
tramite:

□  Assegno bancario intestato e spedito a M V Congressi

□  Bonifico Bancario intestato a M V Congressi SpA su: Cas
sa di Risparmio PR e PC AG 1

CODICE IBAN IT 44 F 06230 12701 00008211 7331

(causale “Cognome Nome /Cod. 1450 L “- allegare fotocopia 
bonifico IBAN

Nota bene: La presente scheda di iscrizione sarà considerata 
valida solo se accom pagnata dalla quota relativa.

Informativa Privacy: Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si in fo rm a che i Suoi dati personali 

saranno trattati, con l ’ utilizzo anche di strum enti e lettronici, per f ina lità  connesse a llo  svo lg im ento  
d e ll’evento Il con fe rim ento  dei dati è fa co lta tivo  m a necessario, la loro m anca ta  ind icazione com por
ta  l ’ im possib ilità  di adem p ie re  a lle prestazion i richieste. I Suoi dati saranno tra tta ti da personale 
inca rica to  (addetti di am m in istra z ione  e di segreteria), e potranno essere com un ica ti a soggetti ai 
quali la com un ica z ione  risulti necessaria per legge, al M in istero  della Sa lute ai fin i ECM  e a soggetti 
connessi a llo  svo lg im ento  dei servizi relativi a ll ’ evento  (es hotel, agenz ia  di v iagg io  etc) Previo consen- 
so,i suddetti dati po tranno essere utilizzati anche per in fo rm arLa dei nostri futuri eventi. Le sono 
riconosciuti i diritti di cui a ll ’art. 7 del D.lgs. 196 /2003  in particolare, il d iritto  di accedere ai Suoi dati 
personali, ch iederne rettifica , agg io rnam en to  e/o cance llazione, rivo lgendo rich iesta al responsabile 
per il riscontro a ll ’ interessato, Dott. Franco A iello . Il tito la re  è M V  Congressi spa. V ia  M archesi 26D, 
43126  Parm a

Consenso al tra ttam en to  dei dati personali SI NO

Consenso a ll ’ invio anche tram ite  e-m ail o fax  di m ateria le  in fo rm a tivo  SI NO

Data____________ Fi rma__________________________

% neoss
Intelligent Neoss è fortemente impegnata 

nell’innovazione in ambito 
implantare. Grazie agli stretti rapporti con 
numerosi clinici, accademici, odontotecnici e 
ingegneri di tutto il mondo, Neoss ha creato un 
sistema implantare che ridefinisce la parola 
semplicità.
Contrariamente ai sistemi implantari 
tradizionali che prevedono più di mille 
componenti, il sistema Neoss ne utilizza un 
limitato numero. È costruito intorno al concetto 
di piattaforma semplificata che permette ai 
professionisti del settore dentale di lavorare con 
cinque diversi diametri implantari, un solo kit di 
strumenti e poche componenti protesiche.
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Casi clinici dal vivo

L'approccio clinico alla chirurgia 
implantan

Relatore
Dott. Alessandro Nisio

Giovedì 11 Maggio 2013 
Ore 9.00

Segreteria organizzativa:

«
MV CONGRESSI
Meeting & Association Management

Segreteria MV Congressi SpA, 

via Marchesi 26D, Parma 

Tel. 0521 290191 - Fax 0521 291314 

E-mail: corsi@mvcongressi.it

Sede 
Centro di Formazione in 
Medicina e Odontoiatria 

Trav. Via Ottavio Tupputi 19, Bari
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10 crediti ECM
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Obiettivi

La pratica clinica propone quotidianamente 
all’odontoiatra una varietà di situazioni, indicazioni e 
richieste del paziente sempre più articolate. Nel corso 
verrà affrontato il tema di come elaborare il piano di 
trattamento che possa rispondere al meglio alle 
richieste di ciascun paziente selezionando, fra le 
alternative validate, quelle che meglio rispondono alle 
richieste del singolo paziente. In un’ampia casistica 
presentata dal relatore verranno illustrati dei casi di 
pianificazione e su una selezione verrà realizzata la 
chirurgia dal vivo.

Tutor: Dott. Alessandro Nisio

Partecipanti: Odontoiatri

Sede:

Centro di Formazione in 
Medicina e Odontoiatria 
Trav. Via Ottavio Tupputi 19, 
Bari

Quota di 
iscrizione: Euro 150 (iva compresa)

Crediti formativi: 10 crediti ECM

Durata del corso: 1 giorno

Nr. max. 
partecipanti: 15 odontoiatri

Programma
Dott. Alessandro Nisio

Ore 09.00 - 10.00 
Presentazione del caso e del 

piano di trattamento

Ore 10.00 -13.00 
Chirurgia dal vivo

Ore 13.00 -14.00 
Pausa pranzo

Ore 14.00 - 16.00 
Chirurgia dal vivo

Ore 16.00 - 17.00 
Discussione e valutazione ECM

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
degli Studi di Bari; specializzato nel 1986 in 
Odontostomatologia presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma.
Dal 1984 al 2007 Dirigente Medico presso la Divisione
di Chirurgia Maxillo-Facciale ed Odontostomatologia 
dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.
Attualmente collabora con il Servizio di Chirurgia Orale 
e Maxillo-Facciale di Villa Lucia Hospital di 
Conversano.
Dal 1987 esercita come libero professionista in Bari, 
occupandosi prevalentemente di chirurgia orale, 
implantologia e parodontologia.
E’ autore di pubblicazioni scientifiche su riviste 
specialistiche, socio della Società Italiana di Chirurgia 
Orale, della Società Italiana di Parodontologia.
Consigliere della Commissione Odontoiatri dell’Ordine 
dei Medici di Bari e Provincia dal 2002 al 2011.
Attualmente collabora con l’Associazione Italiana 
Odontoiatri di Bari e Provincia dopo aver ricoperto la 
carica di Segretario Culturale negli anni 2007-2010.
Dal 2000 è promotore ed organizzatore del Memorial 
Vittorio Nisio/Congresso Mediterraneo, manifestazione
scientifica nazionale di Odontoiatria che si svolge a 
Bari, giunta alla sua tredicesima edizione.


