
29 Gennaio 2011                                         h 9:00/16:00
Dott. Andrea Gesi
Come razionalizzare e semplificare il 
trattamento endodontico.

Abstract
Durante questi ultimi anni l’endodonzia ha subito 
una profonda trasformazione che ha determinato 
un  notevole  miglioramento  nella  qualità  delle 
terapie, rendendo più agevole, preciso e veloce il  
lavoro  dell’odontoiatra.  In  questo  contesto  il 
corso  intende  fornire  ai  partecipanti  le 
conoscenze  che  consentano  di  utilizzare  al 
meglio  le  nuove  procedure  in  modo  da 
ottimizzare  i  tempi  operatori,  ottenere  un 
risultato  prevedibile  e  rendere  più  piacevole  la 
terapia endodontica.

05 Marzo 2011                           h 09:00/16:00
Dott.ssa Silvia Allegrini
L' insuccesso nella gestione del paziente 
ortodontico: suggerimenti dalla clinica e 
dalla ricerca.

Abstract
Il  successo in  Ortodonzia  è il  raggiungimento di 
buoni  rapporti  occlusali  in  un  quadro  di  tessuti  
molli  intraorali  sani  e  di  piacevole  estetica  della 
faccia. L'insuccesso è possibile per fattori talvolta 
prevedibili. Il corso vuol dare delle indicazioni alla 
riduzione  degli  insuccessi  nel  paziente 
ortodontico in crescita ed adulto.

02 Aprile 2011                                               h 9:00/16:00
Dott. Marco Veneziani
Il moderno approccio per il restauro
conservativo dell’elemento singolo
posteriore. Nuovi confini tra conservativa e 
protesi.

Abstract
Nel  corso  viene  fatto  il  punto  della  situazione 
sullo  stato  dell'arte  in  odontoiatria  restaurativa 
analizzando  le  differenti  opzioni  terapeutiche  e 
indicazioni delle differenti metodiche di restauro.

01 Ottobre 2011                            h 9:00/16:00
Dott. Fabio Carboncini
Metal‐free o metal‐si? Come scegliere il
materiale per la ricostruzione protesica.

Abstract
Negli  ultimi  anni  molti  nuovi  materiali  per  la 
produzione  di  protesi  si  sono affermati  a  spese 
della  metalceramica,  utilizzata  con  successo  da 
più  di  50  anni.  Nonostante  la  letteratura 
scientifica  confermi  una  buona  affidabilità  dei 
materiali  metal‐free, la mancanza di dati a lungo 
termine  su  grandi  riabilitazioni  fa  sì  che  la 
metalceramica  rappresenti  ancora  oggi  il  “gold 
standard”.  Mentre  le  procedure  cliniche  per  la 
realizzazione  dei  due  tipi  di  protesi  sono 
sovrapponibili,  le  procedure  tecniche  e  le 
indicazioni sono differenti.

Durante tutti gli incontri verrà offerto il coffee-break

05 Novembre 2011                    h 9:00/16:00
Dott. Angelo Baleani              
Asportazione chirurgica dei denti del
giudizio inferiori: un approccio moderno e 
razionale.

Abstract
L’asportazione  dei  denti  del  giudizio  inferiori  
effettuata  seguendo  una  razionale  successione 
delle  fasi  chirurgiche,  permette  all’operatore  di 
effettuare  l’intervento  chirurgico  senza  ansia, 
accorciando i tempi operatori, riducendo il rischio 
di complicanze e conseguentemente i disagi per il  
paziente.  L’obiettivo  di  questo  corso  è 
l’apprendimento  di  un  metodo  che  consenta  di 
affrontare,  anche  all’operatore  meno  esperto, 
questo tipo di intervento.

Per tutte le giornate verrà richiesto accreditamento 
ECM per la categoria degli Odontoiatri e per un 

numero max di 80 partecipanti.

12  Febbraio 2011                         h 9:00/14:00
Dott. Fabio Fanfani
Evoluzione tecnologica della radiologia 
odontoiatrica: lettura ed interpretazione 
della TC CONE BEAM in implantologia ed in 
chirurgia orale.
(Dott. Roberto Barone)
Il punto di vista del chirurgo: accorgimenti 
di tecnica

CORSO GRATUITO NON ACCREDITATO



Modulo di iscrizione
Per info ed iscrizioni:
ANDI Sezione Prov. di Firenze
Via Caduti di Cefalonia, 96 – 50127 Firenze
Tel/ fax 055/361197   

 ☐ Medico/Odontoiatra Socio Andi Sez. Prov. di ……………………………..
 ☐ Medico/Odontoiatra NON Socio Andi         Studente☐

 Libero professionista         Dipendente SSN  ☐ ☐

 Convenzionato SSN☐

Cognome …………………………      Nome………………………….......
Indirizzo …………………………………………………………...............…
Città ………………………………...................Prov. ……........ Cap …...............
Tel ……………………………Fax …………………………….…..
Email…………………………………………………………………
Cod. Fisc…………………………………………………….........
P.I………………………………………..................................

DATI PER LA FATTURAZIONE (se diversi da sopra)
…................…………………………………………………………………………..
Indirizzo…………………………………………………………………….............
P.I………….………………………………..................................................
Autorizzo l’uso dei miei dati personali per i fini istituzionali, come 
previsto dal D.L.vo 196/2003.

Data ………………              Firma…………………………….

INFO
Quote di partecipazione:
SINGOLO INCONTRO 
SOCI ANDI euro 70 
NON SOCI ANDI euro 150 (iva inclusa) 
INTERO PROGRAMMA (5 INCONTRI)
SOCI ANDI euro 250 
NON SOCI ANDI euro 500 (iva inclusa)

Modalità di iscrizione:
Inviare il modulo compilato e la ricevuta di avvenuto pagamento 
via fax al nr. 055/361197 

Modalità di pagamento: 
Tramite bonifico bancario  IBAN IT 74 C 01030 02858 000000290074

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

PiErre Service Srl
Via della Chiesa XXIX, 477

55017 San Pietro a Vico (LUCCA)
tel/fax 0583.952923 - cell 333.9069390

info@pierreservice.it
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