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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
10 MARZO

La terapia ortodontica nel paziente in crescita: 
Indicazioni e controindicazioni per una prognosi favorevole.  
SOCI ANDI € 50,00 
NON SOCI ANDI € 75,00 iva inclusa

09 GIUGNO
Influenza della preparazione dentale e del contorno coronale 
protesico sulla stabilità gengivale. Analisi delle variabili protesiche 
che possono influenzare la stabilità gengivale
SOCI ANDI € 120,00 
NON SOCI ANDI € 180,00 iva inclusa
TECNICI €  75,00 iva inclusa

13 OTTOBRE
Lesioni Endo-Parodontali: un approccio interdisciplinare.
SOCI ANDI € 80,00 
NON SOCI ANDI € 145,00 iva inclusa

26 MARZO - 

26 NOVEMBRE - 

26 NOVEMBRE

SOCI ANDI  
Ciclo conferenze € 125,00 
NON SOCI ANDI   
Ciclo conferenze € 210,00 iva inclusa

Le quote dovranno essere versate  
PER I SOCI ANDI tramite bonifico bancario 
intestato ad Andi sez. Prov. Lucca 
IBAN IT 22 L 0303213700010000090727 
Causale: “Iscrizione ciclo conferenze o 
conferenza del (data conferenza), 
Dr. (cognome relatore), (cognome e nome 
del partecipante)” ;
Per i NON SOCI ANDI  tramite bonifico 
bancario intestato a PiErre Service srl
IBAN IT 40 Q 0538713700000001951798 
Causale: “Iscrizione ciclo conferenze o conferenza del (data 
conferenza),  Dr. (cognome relatore), (cognome e nome del 
partecipante)”.

Iscrizione all’intero Programma Culturale 
ANDI Lucca 2012
SOCI ANDI - € 350,00 da versare tramite bonifico bancario
intestato ad Andi sez. Prov. Lucca, 
IBAN IT 22 L 0303213700010000090727 
Causale: “Iscrizione Programma Culturale Andi Lucca  2012 
(cognome e nome del partecipante)” ;
Per i NON SOCI ANDI - € 510,00  iva compresa, da versare  tra-
mite bonifico bancario intestato a PiErre Service srl, 
IBAN  IT 40 Q 0538713700000001951798.  
Causale: “ Iscrizione Programma Culturale Andi Lucca 2012 
(cognome e nome del partecipante)”

20 FEBBRAIO

26 MARZO

08 MAGGIO

02 OTTOBRE

11 GIUGNO

20 FEBBRAIO -

08 MAGGIO - 

02 OTTOBRE -
11 GIUGNO - 

Parodontite e perimplantite: quando e come le 
soluzioni non chirurgiche.

La chirurgia conservativa, dalla rivalutazione al 
piano di trattamento definitivo.
Il trattamento dei tessuti molli e duri nei settori 
ad alta valenza estetica.

L’estetica in chirurgia parodontale: dalla rico-
struzione dei tessuti superficiali alla rigenerazio-
ne dei tessuti  profondi.

Chirurgia estetica muco-gengivale 

I casi estremi: tra compromesso e successo clinico

CICLO CONFERENZE SERALI:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Si ringraziano per la collaborazione:

5 CREDITI ECM

5 CREDITI ECM



10.03.2012 
Ordine dei Medici di Lucca dalle ore 9.00 alle 14.30

La terapia ortodontica nel paziente in crescita: 
Indicazioni e controindicazioni per una prognosi favorevole.  

 Dr.ssa Silvia Allegrini
Il corso è indirizzato ai dentisti ed ai pediatri. Lo scopo del 

corso è di fornire una panoramica delle problematiche dentali 
e scheletriche che possono essere identificate nel paziente 

in crescita ed il momento per cominciare una valutazione ed 
eventualmente una correzione ortodontica. 

I punti che verranno toccati sono: 
1) L’età della prima visita ortodontica; 

2) L’età della radiografia OPT: necessità ed indicazioni; 
3) Problemi dentali e la terapia intercettiva in dentizione mista; 
4) Problemi scheletrici e la terapia intercettiva in dentizione mista; 
5) Problemi scheletrici e la terapia al termine della permuta dentale; 

6) Quando attendere e tenere il paziente in osservazione; 
7) La collaborazione con il paziente ed il genitore; 
8) La collaborazione con il dentista ed il pediatra; 

9) Gli errori. La scelta del momento e delle apparecchiature più 
consone alla intercettazione delle varie problematiche  permette 
di ridurre i tempi di lavoro e di migliorare la prognosi del caso, 
limitando i danni iatrogeni o da mancanza di collaborazione.

9.06.2012 
Centro Congressi Principe di Piemonte - Viareggio

Viale Marconi, 130 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
Influenza della preparazione dentale e del contorno corona-
le protesico sulla stabilità gengivale. Analisi delle variabili 
protesiche che possono influenzare la stabilità gengivale

Dr. Ignazio Loi
La preparazione dei denti naturali per restauri di protesi fissa 
può essere eseguita con diverse modalità, riconducibili però a 

due tipologie di base: preparazione a margine definito e 
preparazione cosidetta “a finire”. Quest’ultima è nata come 
tecnica dedicata alla protesi su denti trattati per patologia 

parodontale con chirurgia resettiva e quindi con corone 
cliniche più lunghe. Scopo della conferenza è di mostrare 

come in realtà tale metodica possa essere impiegata in tutte le 
situazioni cliniche con ottimi risultati.

13.10.2012 
Centro Congressi Principe di Piemonte - Viareggio 

Viale Marconi, 130 dalle ore 9.00 alle ore 14.30
Lesioni Endo-Parodontali: un approccio interdisciplinare.

Dr. Pierpaolo Cortellini, Dr. Aniello Mollo    
Le lesioni endo-parodontali rappresentano una frequente 
combinazione di patologie e possono comportare difficoltà 
diagnostiche, in particolare quando le due patologie (endo-

dontica e parodontale) coesistono o l’una simula il quadro cli-
nico dell’altra. Una diagnosi corretta è importante per istituire 
un’adeguata terapia e, spesso, per migliorare la prognosi di un 

dente gravemente compromesso. I relatori, attraverso la 
discussione di casi clinici e alla luce della più recente 

letteratura, descriveranno un albero decisionale che basa il 
suo razionale sulla corretta interpretazione dei segni e sintomi 

clinici e radiologici e su proposte terapeutiche che tengano 
conto della valutazione del rapporto “costo-benefici-prognosi”.

Percorso formativo 
in parodontologia 

Ordine dei Medici di Lucca - Via Guinigi, 40 Lucca dalle ore 20.00 alle 22.00

20.02.2012 
Parodontite e perimplantite: 

quando e come le soluzioni non chirurgiche 
Dr.ssa Marisa Roncati Parma Benfenati

26.03.2012
La chirurgia conservativa, dalla rivalutazione al 

piano di trattamento definitivo.
Dr. Stefano Chieffi 

 
08.05.2012 

Il trattamento dei tessuti molli e duri nei settori 
ad alta valenza estetica 

Dr. Stefano Parma Benfenati

11.06.2012 
Chirurgia estetica muco-gengivale 

Dr. Roberto Rotundo

02.10.2012 
L’estetica in chirurgia parodontale: dalla ricostru-
zione dei tessuti superficiali alla rigenerazione dei 

tessuti  profondi 
Dr. Massimo De Sanctis

26.11.2012
I casi estremi: tra compromesso e successo clinico

Dr. Fabrizio Nanni

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da compilare e inviare unitamente alla copia dell’avvenuto 

pagamento via fax, posta cartacea o posta elettronica 
alla segreteria organizzativa:  

PiErre Service Srl 
Via della Chiesa XXIX, 477 - 55017, San Pietro a Vico (LU) 

Tel. 0583 952923  -  Fax 0583 999624  -  info@pierreservice.it

Cognome_____________________________
Nome  ________________________________
Via, N° Civico  ______________________________
Città  _________________________________
CAP  ________________         Prov.  __________
E-mail  _________________________________
Telefono  _______________________________
Partita IVA  ________________________________
Codice Fiscale ______________________________

Odontoiatria Socio ANDI
Odontoiatria NON  Socio ANDI
Autorizzo l’uso dei miei dati ai sensi della legge  
n. 196/03 sul  trattamento dei dati personali.

Data………………………………………

Firma…………………………………………………

Con il  presente modulo richiedo iscrizione al/ai 
seguente/i  corso/i:

Conferenza del 10.03 dr. Allegrini
Conferenza del 09.06 dr. Loi
Conferenza del 13.10 dr. Cortellini/Mollo
Ciclo Conferenze Serali, Percorso Parodontologia
Programma Culturale 2012 - Tutte le Conferenze

In queste ” serate di Parodontologia “ vengono affrontati nel modo più attuale, scientifico e al tempo stesso concreto,  
argomenti di recente diffuso interesse sia nell’ambito parodontale che in quello implantologico, con il personale , 
peculiare approccio  dei vari relatori ed un  crescente interesse soprattutto per la persona oggetto di tutto questo: il 
paziente. Infatti, così come in altre branche dell’ Odontoiatria, in Parodontologia ed Implantologia si è verificata una 
notevole trasformazione ed evoluzione con cambiamento anche dello stesso orientamento terapeutico: la centralità 

dell’agire passa dall’ Odontoiatra al paziente. Il paziente quindi, protagonista.

LE CONFERENZE SARANNO ACCREDITATE COME PERCORSO FORMATIVO. 
PER OTTENERE I CREDITI ECM E’ DI CONSEGUENZA NECESSARIA 

LA FREQUENZA A TUTTI GLI INCONTRI.
12.1 CREDITI ECM


