
Medico Chirurgo  Discipline: Maxillo-Faccialee e Otorinolaingoiatria, per  la Professione Odontoiatra  Disciplina: Odontoiatria

OBIETTIVO FORMATIVO 
Linee Guida Protocolli e Procedure 

VALUTAZIONE APPRENDIMENTO
Il questionario di valutazione dell'apprendimento si svolge  tramite questionario con doppia randomizzazione di domande e risposte, vale a dire , ad ogni tentativo successivo ( max 5 tentativi) 
varierà l'ordine sia delle domande sia delle risposte.

CRITERI DI VERIFICA 
I crediti verranno erogati ai partecipanti che ne faranno richiesta solo previa verica di: 
· raggiunto il numero previsto di ore formative                       

L'accesso alla piattaforma ed alla fruizione dei contenuti  richiede le seguenti dotazioni:

Il discente riceverà le credenziali di accesso via mail dopo che la segreteria avrà vericato l'avvenuto pagamento.

HARDWARE:   Personal computer, Diffusori acustici, casse o cufe.

Tutte le operazioni fatte dal discente, compresa la durata dei singoli accessi, risultano monitorate e tracciate sulla piattaforma web;  la navigazione sul web è 

Le credenziali di accesso saranno inviate dalla Segreteria Organizzativa all'indirizzo mail indicato dal discente nel modulo di iscrizione.  

SOFTWARE: Collegamento Internet, browser - Google Chrome

di tipo sequenziale, nel senso che non si può, ad esempio, passare al modulo successivo se prima non si è completato lo studio sul modulo precedente:

CREDENZIALI DI ACCESSO

 a tale  scopo vengono impostati puntuali sbarramenti.

DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIA ALL'UTENTE PER SVOLGERE L'EVENTO

ATTESTATO ECM

· completato la scheda anagraca nei campi obbligatori previsti(sezione MY ACCOUNT della piattaforma ) 
· compilato la customer satisfaction(sezione CUSTOMER della piattaforma)  compilato ed  inviato la scheda di valutazione a  mpcongressi@gmail.com
  (sezione DOCUMENTI della piattaforma)   
· superato il questionario con il 75% delle risposte corrette

compilare il modulo di iscrizione presente sul sito www. fadsicmf.it
QUOTA DI ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

Socio SICMF in regola con la quota associativa Anno 2023: Gratuita

Diventa Socio SICMF                 https://www.sicmf.org/iscrivi-socio/

Non socio  � 250,00 (compreso IVA)

DURATA EVENTO 6 Ore
ECM N°6 Crediti
L' evento FAD è  accreditato con il Provider n. 1263  MP srl Congressi e Comunicazione  per la Professione di: 

Il Provider   MP s.r.l. Congressi e Comunicazione utilizza un sistema unico di attribuzione  per tutte le tipologie di formazione ( FAD_RES_FSC), pertanto non si avvale della possibilità di far scaricare  
direttamente dalla piattaforma l'attestato dei crediti ma  provvederà ad inviare l'attestato via mail a ciascun discente 

PROGRAMMA

365
Giorni per formarti con 

SICMF2023
S I C M FOCIETÀ TALIANA HIRURGIA AXILLO- ACCIALE

A cura di Marco Bernardi, Bruno Brevi, Giacomo De Riù 

LA GESTIONE 
DEL PAZIENTE 
CON DISORDINE 
TEMPORO-MANDIBOLARE
Coordinato da Salvatore Sembronio

                www.sicmf.org
da gennaio 2023 

primo corso FAD

INFORMAZIONI GENERALI 

SICMF per ulteriori informazioni.

La SICMF - Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale ha istituito per il 2023 un Corso FAD sulla Gestione del paziente con disordine temporo mandibolare.
Si tratta del primo corso FAD istituito dalla SICMF con riconoscimento del Ministero e che da diritto a 6 crediti formativi ECM. Avrà inizio dal mese di gennaio 2023 e verrà erogato 
online con modalità on-demand cosi come previsto dalla Formazione a Distanza.Ogni iscritto avrà cosi la possibilità di aggiornarsi quando e dove vorrà per l’intero anno con il 
conseguimento dei crediti a seguito di un test nale. Il Corso è stato organizzato da Marco Bernardi (Cuneo), Bruno Brevi (Pisa), Giacomo De Riu (Sassari) con il coordinamento 
scientico di Salvatore Sembronio (Udine) e vedrà come relatori i massimi esponenti sul trattamento delle patologie disfunzionali inerenti l’Articolazione Temporo Mandibolare.
Per maggiori dettagli, relatori, temi trattati e informazioni generali con modalità di iscrizione ti invitiamo a consultare il programma preliminare allegato e a collegarti al sito della 

Quota annuale del corso 250 Euro - GRATUITA per i soci SICMF - ECM 6 crediti formativi

La terapia gnatologica e le placche occlusali Sandro Prati – Antonio Russillo

La chirurgia aperta funzionale dell’ATM Giacomo De Riu

La terapia farmacologia dei disordini temporo-mandibolari Massimiliano Di Giosia

Approccio al condilo per via transorale endoscopica Valentino Valentini

Funzione e disfunzione nell’iperplasia condilare Piero Cascone

Il ruolo della sioterapia nei disordini temporo-mandibolari Anna Barbera

Inquadramento del paziente, classicazione e clinica dei disordini temporo-mandibolari Ambra Michelotti – Roberto Renga

Artrocentesi dell’ATM Luca Guarda

Il dolore oro-facciale e la diagnosi differenziale dei disordini temporo-mandibolari Francesco Polini

Indicazioni alla chirurgia dei disordini temporo-mandibolari Fabrizio Spallaccia

Indicazioni alle protesi articolari Giovanni Gerbino

Il ruolo delle protesi articolari nella patologia end-stage Massimo Robiony

Artroscopia dell’ATM Salvatore Sembronio

La diagnosi strumentale dei disordini temporo-mandibolari Tiziana Robba
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