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ARGOMENTI DI ODONTOSTOMATOLOGIA E CHIRURGIA ORALE: DALLA DIAGNOSI AL 

TRATTAMENTO 

PRATO, ART HOTEL MUSEUM  23/04/2023 

8.30-9.00 Registrazione partecipanti 

9.00-9.45 L’importanza della radiologia intraorale in odontostomatologia  (Dott.ssa Gracis, relatore 

sostituto prof.. Rossi) 

9.45-10.30 Denti inclusi: dalla diagnosi al trattamento (Dott.ssa Gracis, relatore sostituto prof. Rossi) 

10.30-11.00 Pausa caffè 

11.00-11.45 Come rendere facile l’estrazione delle radici dentali ritenute (Dott.ssa Gracis, relatore 

sostituto prof. Rossi) 

11.45-12-30 Come evitare la deiscenza dei lembi mucogengivali (Dott.ssa Gracis, relatore sostituto prof. 

Rossi) 

12.30-13.15 Problemi di apertura/chiusura del cavo orale del cane e del gatto (Dott.ssa Gracis, relatore 

sostituto prof. Rossi) 

13.15-14.15 Pausa pranzo 

14.15-16.30 Le regole della chirurgia palatale di successo (Dott.ssa Gracis, relatore sostituto prof. Rossi) 

16.30-17.00 Pausa caffè 

17.00-18.15 L’uso della piezochirurgia in chirurgia orale e maxillofacciale (Dott.ssa Gracis, relatore 

sostituto prof. Rossi) 

18.15-19.00 Casi clinici e discussione 

19.00 Chiusura dei lavori 

 Il test di apprendimento e la verifica della qualità percepita saranno effettuati in modalità online accedendo alla 
propria area personale al link http://formazioneresidenziale.profconservizi.it/ entro 3 giorni dal termine dell’evento. 



 

L’accesso al test sarà consentito esclusivamente a coloro che avranno maturato la presenza documentata ad almeno 
il 90% delle ore di lezione. Si ricorda che sarà possibile compilare il questionario una sola volta 

Durata complessiva corso: ore 8.00 
Responsabile Scientifico: Dott. Giacomo Rossi 

Corso destinato a: Medici Veterinari. 

Obiettivi Formativi: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale.  
Area: Veterinaria 

Partecipanti ECM: 100 
Crediti per partecipanti: 8,00 

Con la sponsorizzazione non condizionante di: Innovet Italia S.r.l. Unipersonale - Ecuphar Italia S.r.l. – 
Steve Jones S.r.l. – Gruppo PAIM Impresa Sociale-Cooperativa Sociale 

 
Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle ore di 
lezione ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento. 

 
Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio: 

 Effettuare almeno il 90% delle ore di presenza 
 La corretta compilazione del foglio firma (firma entrata ed uscita con annotazione dei 

relativi orari) 
 La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità 

percepita. 
Nel caso dovessero mancare le firme sul registro delle presenze o sul questionario finale di valutazione 
dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti ECM al 
partecipante. 

 


