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Profilo dei relatori

Dr. Stefano Garatti
Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria nel 1987 presso
l’Università degli Studi di Milano.
Perfezionato in Ortodontia, Odontologia Forense, Psicologia
Odontoiatrica e Speciale per portatori di handicap.
Istruttore presso il C.L.O.P.D. dell’Università degli Studi di
Milano dal 1987 al 1993. Tutor presso il C.L.O.P.D. dell’Università
degli Studi di Milano dal 1993 al 1994. Libero professionista.
Riveste un incarico libero-professionale nel Servizio di
Odontoiatria Speciale per portatori di handicap nell’Ospedale
di Carate (MI) dall’anno 2000. Referente dell’ambulatorio di
Ortodontia e Pedodonzia dell’Ospedale di Giussano (MI) dal
2001 al 2006.
Responsabile del servizio di ortodonzia in soggetti portatori
di handicap presso l’Ospedale di Carate Brianza (MI) dal 2005.
Relatore in Congressi e Corsi di Perfezionamento post laurea.

Dr. Gianmaria Paolillo
Responsabile del Servizio di Anestesia Narcodont, è stato
Primario del Servizio di Anestesia e Terapia Intensiva cardio-
toraco-vascolare dell’Ospedale San Raffaele di Milano ed in
seguito Direttore del Servizio di Anestesia e Rianimazione
dell’Ospedale San Giuseppe di Milano.
E’ inoltre Professore a contratto della II Scuola di Anestesia e
Rianimazione dell’Università degli Studi di Milano.

Dr. Claudio Gatti
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università
di Milano nel 1977 e Specializzato con lode in clinica
odontoiatrica e stomatologica presso la stessa università nel
1979.
Dal 1984 è socio attivo della Società Italiana di Parodontologia.
Coautore e coordinatore scientifico di 2 testi editi da Masson:
“Osteointegrazione e carico immediato. Fondamenti biologici
e applicazioni cliniche” e “Manuale illustrato di implantologia
orale: diagnosi, chirurgia e protesi”
Esercita la libera professione a Parabiago nel suo studio privato
e a Milano presso la Clinica Narcodont.

Dr. Ezio Carlo Rossi
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1980 e Specializzato in
odontostomatologia nel 1984 presso l’Università di Milano. E’
stato Segretario Culturale dell’ANDI dal 1997 al 2003 ed è
attualmente Presidente di Dentisti Milano. Libero professionista
nel proprio studio di Milano e presso la clinica Narcodont.
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Milano
Sabato 24 novembre 2007
ore 09.00 – 13.00

Aula San Paolo c/o DIMER
Ospedale San Raffaele
Via Olgettina 48 - 20090 Segrate

II CONVEGNO

L’odontoiatria
per i diversamente abili
è possibile!
Piani di trattamento e metodi

Con il patrocinio
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri

della provincia di Milano



La partecipazione al convegno è gratuita ed è aperta a tutti coloro
che esercitano legalmente l’odontoiatria.

Saranno accettate le prime 130 adesioni

Durante il convegno sarà possibile iscriversi all’Associazione
Dentisti Milano (quota annuale 100,00 euro).

Articolo 2 dello Statuto
Associazione Dentisti Milano

Scopo dell’Associazione
L’Associazione ha per scopo la difesa e il rafforzamento dei
principi di equità, di rispetto reciproco tra colleghi, di rispetto
delle regole e delle norme deontologiche, di solidarietà, di
umanità che sono alla base della professione del medico e
dell’odontoiatra.
Tale obiettivo potrà essere raggiunto anche con i seguenti
mezzi:
Divulgazione ed informazione al pubblico delle problematiche
inerenti l’odontoiatria, relazionandosi con i consumatori e le
loro Associazioni.

Informazione agli Odontoiatri sul piano deontologico, sindacale,
previdenziale e legislativo legale.

Aggiornamento culturale dei soci.

Iniziative promozionali a favore della classe odontoiatrica e
dei soci.

Sostegno alle iniziative di volontariato e solidarietà organizzata
sia nell’ambito dell’assistenza odontoiatrica che di quella più
in generale medica e socio-assistenziale.

PROGRAMMA

09.00  - 09.30
Iscrizione, Presentazioni

09.30 – 10.30
Dr. Stefano Garatti
Terapia ambulatoriale nel soggetto diversamente abile: possibilità
e limiti

10.30 – 11.00
Dr. Gianmaria Paolillo
Nozioni di Anestesia Generale: perché, quando, come utilizzarla
in sicurezza

11.00 – 11.30              Coffee break

11.30 – 12.15
Dr. Claudio Gatti
La terapia del diversamente abile in Anestesia Generale:
possibilità e limiti

12.15 – 12.30
Dr. Ezio C. Rossi
L’attività di Dentisti Milano

12.30 – 13.00
Discussione e Domande.
Chiusura dei lavori.
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NOME E COGNOME.......................................................................................................................

RAG. SOC. STUDIO..........................................................................................................................

INDIRIZZO COMPLETO .....................................................................................................................

CITTÀ.....................................................................................................CAP...................................

NATO A.................................................................................................IL .......................................

CODICE FISCALE..............................................................................................................................

P. IVA...............................................................................................................................................

TEL. ..................................................................CELLULARE...............................................................

FAX ..................................................................E-MAIL .....................................................................

INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali vengono  trattati da Pacini Service con modalità informatiche e manuali
nel pieno rispetto del D.Lgs.196/2003 per finalità amministrative e contabili e a tal
fine possono essere comunicati a soggetti terzi operanti con o per loro conto.
Ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti  relativi a prodotti,
servizi o altre attività promosse dai soggetti citati ed in  ottemperanza alla nuova
normativa per la tutela dei dati personali, acconsento al loro trattamento.
La preghiamo di compilare la presente informativa per accettazione.

Acconsento al trattamento dei miei dati      SI       NO

Firma

_________________________________________

Le ricordiamo che ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto Lei potrà in ogni momento
consultare, modificare, opporsi o far cancellare i suoi dati, inviando una mail a :
dentistimilano@paciniservice.it, oppure inviando un fax al n. 02 70058853

Si prega di inviare la presente scheda di adesione via fax o via mail a:

Pacini Service
Fax 02 70058853
E-mail: dentistimilano@paciniservice.it


