Questo evento è stato realizzato
in collaborazione con:

Consumer Health Care

Segreteria Scientifica
Dott. Casavecchia Piero, Segretario culturale Sez.
ne prov.le A.N.D.I Ravenna
Circ.ne Al Molino, 14 – 48100 Ravenna
Tel e Fax 0544-215644
E-mail: pcasavec@interfree.it
Segreteria Organizzativa
Sig.ra Maria Cristina Stradaioli
Segreteria Sez.ne Prov.le A.N.D.I Ravenna
Circ.ne Al Molino, 14 – 48100 Ravenna
Tel .0544-215644 FAX 0544-242725
(dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 12.00)
E-mail: andiravenna@interfree.it

Ospedale Privato
di Alta Specialità
Accreditato con il Servizio
Sanitario Nazionale

Possono partecipare medici dentisti Verranno
accettati max 200 iscritti entro e non oltre la
mattinata del 19.10.2006
Contributo per la partecipazione NON SOCI
A.N.D.I: - euro 50,00 per ogni iscritto
da inviare alla segreteria A.N.D.I. con allegato
il modulo di iscrizione in busta chiusa o tramite
bonifico bancario.

CHIRURGIA
MAXILLO-FACCIALE:
attualità e
moderni orientamenti
Relatori
Dott. Stefano Stea
Dott. Fabio Meneghini
Dott. Lorenzo Lancellotti
Dott.ssa Elisabetta Sarti

Sabato 21 Ottobre 2006
Ore 8,30
Villa Maria Cecilia Hospital
Aula Convegni
Via Corriera, 1- Cotignola (Ra)
Evento accreditato
2 crediti ECM

Ore 13
chiusura convegno

Non dobbiamo dimenticare infine che la richiesta di
correzione delle deformità del naso o dell’orecchio, di
miglioramento dei segni cutanei dell’invecchiamento
facciale, sono sempre più pressanti e perciò, nel corso
della giornata di incontro vengono sviluppate le tecniche di medicina e chirurgia estetica, le problematiche e
le possibilità offerte dalla piccola chirurgia ambulatoriale
e dagli interventi maggiori (rinoplastica, lifting, blefaroplastica) nel trattamento delle alterazioni estetiche del
volto.

enza.
Dopo la barriera, scegliere l'uscita
Lugo-Cotignola e svoltare a destra
al primo incrocio.
Villa Maria Cecilia Hospital si trova
a circa 2 km dal casello, in direzione Barbiano

Data_____________Firma______________________

Ore 12,45
discussione

L’iter diagnostico-terapeutico necessario per il trattamento delle neoplasie benigne e maligne del massiccio
facciale, del collo, delle ghiandole salivari, l’importanza della presenza di un team di specialisti che devono
collaborare all’interno di una struttura ( neuroradiologo,
chirurgo maxillo facciale, neurochirurgo, anestesista,
radioterapista) con il supporto di una Terapia Intensiva.

I dati richiesti verranno inseriti nella nostra banca dati e potranno essere utilizzati per informarLa di
ulteriori iniziative formative e, più in generale, per comunicazioni. Ai sensi dell’art. 13 Legge 675/96,
Lei ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare, di far modificare o di opporsi al trattamento dei
suoi dati scrivendo a: A.N.D.I. Sez.ne Prov.le di Ravenna, Circ.ne al Molino 14 – 48100 Ravenna.
Le chiediamo inoltre di voler cortesemente sottoscrivere il consenso al trattamento dei suoi dati.

Ore 11,45
Medicina e Chirurgia Estetica del volto
(Dott. Fabio Meneghini)

La chirurgia pre-protesica dei mascellari che permette,
tramite il posizionamento di innesti ossei autologhi ai
mascellari, anche in caso di grave atrofia ossea, il posizionamento di impianti osteointegrati. Il percorso del
team Ortodontista-Maxillo Facciale, fondamentale nel
corretto approccio al trattamento delle dismorfie dentoscheletriche dei mascellari.

Nome_______________________________________
In automobile
Cognome____________________________________ Per chi proviene da Boloautostrada A 14 direzione
Indirizzo_____________________________________ gna:
Ancona, immettersi subito dopo
sul raccordo in direzione
Città________________________________________ Imola
Ravenna.
Cap.________________Prov.____________________ Per chi proviene da Sud:
sull'autostrada A14 direzione
Telefono________________Fax__________________ Nord, il raccordo si trova dopo Fa-

Ore 11,15
Chirurgia Oncologica Maxillo-Facciale
(Dott. Stefano Stea)

La chirurgia orale ambulatoriale, di pertinenza odontoiatrica o che, per complessità del caso, richiede interventi
chirurgici più complessi, prestandosi così alla collaborazione con il chirurgo maxillo facciale (neoformazioni
cistiche dei mascellari, osteiti, displasie dei mascellari,
estrazione di denti profondamente inclusi).

MODULO DI ISCRIZIONE

pr ogramma

Ore 9,30
Chirurgia Orale Ambulatoriale
(Dott. Lorenzo Lancellotti)

Ore 12,15
Rinosettoplastica
(Dott. Fabio Meneghini)

Villa Maria Cecilia Hospital ha sede a Barbiano, frazione del Comune di Cotignola (RA), in Via
Corriera 1. È dotato di ampio parcheggio interno a cui si accede da Via Madonna di Genova.

Nel corso dell’incontro si approfondiscono i seguenti
temi:

Ore 9,15
Introduzione Alla Chirurgia Maxillo-Facciale
(Dott. Stefano Stea)

Ore 10,45
coffe-break

Chirurgia maxillo-facciale:
attualità e moderni orientamenti
Villa Maria Cecilia Hospital

Ore 9,00
Saluti Della Presidenza

ore 10,15
Chirurgia Preprotesica
(Dott. Stefano Stea)

Come raggiungerci

Ore 8,30
Registrazione Partecipanti

ore 9,45
Chirurgia Ortognatica
(Dott.ssa Elisabetta Sarti)

Convegno di Sabato 21 ottobre 2006

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
attualità e moderni orientamenti.

