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VANTAGGI DEL SERVIZIO DI CHIRURGIA 
IMPLANTOLOGICA NEGLI STUDI

CON ATTIVAZIONE DEI CORSI ECM:

1) particolarmente indicato per gli odontoiatri
 che desiderano delegare l’inserimento    
          di impianti ad un servizio esterno ed 
          applicare solo la protesi definitiva 
2) particolarmente indicato per gli odontoiatri   
 che desiderano offrire immediatamente 
 tutte le prestazioni di implantologia 
3) particolarmente indicati per gli odontoiatri   
 che non possono assentarsi dallo studio   
 per i corsi ECM e vogliono diventare autonomi 
4) il servizio di chirugia implantologica negli   
 studi con attivazione dei corsi ECM su 
 paziente e’ esteso su tutto il territorio nazionale 
5) il servizio è completamente autonomo con 
 lo strumentario e i materiali che vengono
  portati nello studio gia’ presterilizzati 
6) può essere richiesta la presenza di un 
 anestesista per i trattamenti in anestesia 
 generale negli studi in tutta Italia

una  formula unica 
 per offrire nel proprio studio ai pazienti 

   tutte le prestazioni di implantologia con
 il contemporaneo aggiornamento ECM

SERVIZIO CHIRURGICO 
A DOMICILIO 

NEGLI STUDI ODONTOIATRICI 
IN TUTTA ITALIA 

PER L’INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI 
OSTEOINTEGRATI

CON ATTIVAZIONE CONTEMPORANEA 
DEI CORSI ECM SU PAZIENTE 

AD ALTA INTERATTIVITÀ DOCENTE-DISCENTE
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
 DI CHIRURGIA  IMPLANTOLOGICA

A DOMICILIO NEGLI STUDI:

CORSI ECM SU PAZIENTE ATTIVATI DURANTE GLI
INTERVENTI DI APPLICAZIONE DEGLI IMPIANTI:

CURRICULUM DEL DOTT. STEFANO ARACCI, 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CHIRURGIA 

IMPLANTOLOGICA NEGLI STUDI
E DEI CORSI ECM SU PAZIENTE

AD ALTA INTERATTIVITA’: 

1) per la data programmata nello studio per   
 l’intervento chirurgico viene attivato il corso   
 ECM su paziente ad alta interattività  
2) per ogni intervento implantologico all’odontoiatra
           vengono riconosciuti da 10 a 40 crediti ECM secondo
           la complessità dell’intervento 
3) il Centro di Odontoiatria fornisce immediatamente
          la certificazione dei crediti ECM acquisiti  

4) il servizio e’ autonomo con tutti i materiali    
          didattici, le fotocamere  e i monitor portati nello    
          studio dalle unità mobili ECM per il programma del
          corso su paziente

5) i costi del corso ECM su paziente non ricadono 
          sull’odontoiatra che lo richiede perchè i materiali 
          didattici sono gli stessi che vengono portati nello   
          studio per il trattamento del paziente
      
6) i corsi permettono all’odontoiatra la formazione 
          continua ECM senza assentarsi dal proprio studio 
          fino all’autonomia operativa

Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1976 all’Universita’ di  
Padova con il massimo dei voti e la lode
 
Specializzazione  in Odontoiatria e Protesi Dentaria nella 
Clinica Odontoiatrica dell’Universita’ di Padova nel 1980 
con il massimo dei voti e la lode 
 
Dal 1980 al 1985 Assistente presso la Clinica Odontoiatrica 
dell’Universita’ di Padova
 
Dal 1985 ad oggi Dirigente del Servizio di Odontoiatria e 
Responsabile  del Centro per lo Studio e la Applicazione 
degli Impianti Osteointegrati del “Policlinico San Marco”   
di Venezia
 
Dal 1985  ad oggi Responsabile Culturale e Coordinatore 
del Comitato Scientifico del Centro di Odontoiatria 
Divisione Corsi di Padova Provider ECM 539 

1) il servizio applica gli impianti in tutte 
          le situazioni cliniche, anche con rialzi del seno,
          bypass del canale e rigenerazione ossea nelle
          edentulie totali

2) l’odontoiatra che richiede il servizio    
          a domicilio invia al Centro di Odontoiatria  
 Divisione Corsi la OPT del paziente tramite 
          e-mail o per posta 

3) il Centro di Odontoiatria invia all’odontoiatra 
           la pianificazione scritta del trattamento e il 
          calcolo per il paziente dei costi degli impianti  
4) l’odontoiatra calcola per il paziente   
 i costi per la protesi definitiva  
5) si definisce la data della seduta 
 chirurgica di inserimento degli    
          impianti e di applicazione della    
          protesi fissa provvisoria  
6) il docente implantologo viene inviato nello 
            studio con le unita’ mobili e con tutti gli    
 strumenti e i materiali presterilizzati

7) dopo l’inserimento degli impianti il docente
          applica la protesi fissa provvisoria e consegna
          la componentistica di laboratorio

8) l’odontoiatra deve solo eseguire la impronta 
         ed applicare autonomamente la protesi 
          fissa definitiva
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