
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI
SEZIONE PROVINCIALE DI PISA

PROGRAMMA
CULTURALE 
ANDI PISA 2016

Sabato 2 luglio
Relatrice Prof.ssa Maria Rita Giuca
Attualità e Strategie
in Odontoiatria Pediatrica
Evento Accreditato per Odontoiatri
Crediti ECM: 5

Martedì 27 settembre
Relatore Prof. Filippo Graziani
Le Basi Scientifiche della gestione
dello studio Odontoiatrico
Evento Accreditato per Odontoiatri
Crediti ECM: 3

Sabato 19 novembre
Relatore Prof. Mario Gabriele
Protocolli Terapeutici
in Odontoiatria nei pazienti
con Terapie Sistemiche
Evento Accreditato per Odontoiatri
Crediti ECM: 5

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI
SEZIONE PROVINCIALE DI PISA

Sede: 
AC Hotel Pisa
Via delle Torri , 20 Pisa

Costo:   
SOCI ANDI
Singolo corso: euro 50
Programma completo: euro 80

NON SOCI ANDI
Singolo corso: euro 70+iva (euro 85.40)
Programma completo: euro 120+iva (euro 146.40)

STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA
IN ODONTOIATRIA
Gratuito previa iscrizione da effettuarsi entro 15 gg 
dall’inizio degli eventi

Inviare l’adesione unitamente alla copia dell’avvenuto paga-
mento via fax o posta elettronica alla segreteria organizzativa a:

Odontoiatri soci ANDI
Da versare con bonifico bancario intestato ad Andi Sez. Prov. di Pisa
IBAN: IT31Z0503414024000000245144
Causale: “Evento del …../intero percorso + Nome del partecipante”
Odontoiatri NON soci ANDI
Da versare con bonifico bancario a PiErre Service, Via della Chiesa 
XXIX, 477 – 55100 San Pietro a Vico (LU)
IBAN: IT 40 Q 0538713700000001951798
Causale: “Evento del …./intero percorso + Nome del Partecipante”

PiErre Service srl
Via della Chiesa XXIX, 477
55100 San Pietro a Vico
Tel. 0583.952923 - Fax 0583.999624
E-Mail: info@pierreservice.it

Nome

Cognome

Indirizzo

Cap                    Città                                              Prov.

C.F.

Partita Iva

Tel.

Fax

Cell.

E-Mail

In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali 
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le 
pratiche amministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura 
compresi). Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, licei-
tà, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o 
l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione 
del contratto.  PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giu-
diziari”. In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti 
e quali il nome, l‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati 
saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati di 
PiErre  Service S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e 
della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, per 
la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per 
l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, 
qualora richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del 
suddetto Decreto. 

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini 
di marketing.

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate 
da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso 
di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento 
sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da 
parte del partecipa nte pervenuta al meno 15 giorni prima della data del corso dà diritto 
alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00€, per spese di segreteria. 
Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la somma versata. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

Data                                     Firma Consenso Privacy

Data                                     Firma Consenso Privacy

SCHEDA ISCRIZIONE

Si ringrazia per il supporto non condizionante:

La partecipazione al corso comprende:
• Crediti ECM
• Attestato di Partecipazione
• Coffee break/Aperitivo
• Cartellina Congressuale



Prof. MARIO GABRIELE
ll Prof. Mario Gabriele, Professore Ordinario di chirurgia maxillo facciale 
prima e successivamente di malattie odontostomatologiche dell’Uni-
versità degli studi di Pisa, è Direttore della U.O. di Odontostomatologia 
e Chirurgia del Cavo Orale Universitaria dell’Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria Pisana, Presidente del Consiglio aggregato del Corso di Lau-
rea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria e del Corso di Laurea 
in Igiene Dentale Università di Pisa; Direttore del Master in Chirurgia 
Orale e pronto soccorso odontoiatrico. Past-president della Società Ita-
liana di Chirurgia Odontostomatologica. E’ Direttore del Dipartimen-
to Assistenziale Integrato delle Specialità Chirurgiche. Responsabile 
scientifico del “Progetto Odontoiatria” della Regione Toscana. È autore 
di oltre di 240 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e interna-
zionali.  Nel 2013 è risultato vincitore dell’ “Earl Robinson Award for 
Periodontal Research” della American Accademy of Periodontology. 
Nel 2015 è risultato vincitore dell’ “EFP Clinical Research Prize In Perio-
dontology” della European Society of Periodontology. È stato insignito 
dell’Alta Onorificenza dell’Ordine del Cherubino dell’Università di Pisa.

Prof.ssa GIUCA MARIA RITA
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia e la Specializ-
zazione in Odontostomatologia presso l’Università di Pisa con il 
massimo dei voti e la specializzazione in Ortognatodonzia presso 
l’Università de L’Aquila. 
Dal 1989 insegna Odontoiatria Pediatrica nel Corso di Laurea 
Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università 
di Pisa, prima come Professore a contratto, poi come Ricercatore 
Universitario, quindi come Professore Associato. Nell’ambito dello 
stesso Corso di Laurea detiene l’affidamento dell’Insegnamento 
di Ortognatodonzia. Insegna Malattie Odontostomatologiche nel 
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e nel Corso di 
Laurea in Logopedia; insegna Odontoiatria Pediatrica e Ortogna-
todozia nel Corso di laurea in Igiene Dentale e Odontoiatria Pedia-
trica nella Scuola di Specializzazione di Pediatria.Vice-Presidente 
del Corso di Laurea aggregato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
e Igiene Dentale dell’Università di Pisa. E’ Presidente della Società 
Italiana di Odontoiatria Infantile per il biennio 2016-2017. E’ Socio 
della Società Italiana di Pediatria e della Società Italiana di Orto-
donzia (SIDO) e della Società Europea di Odontoiatria Pediatrica 
(EAPD) e della Società internazionale di Odontoiatria Pediatrica 
(IAPD). E’ Direttore del Master di II ° livello in Odontoiatria Infantile 
ed Ortodonzia Intercettiva attivato nell’anno accademico 2008-
2009 presso l’Università di Pisa. 
Ha partecipato alla stesura delle linee-guida italiane per la preven-
zione delle patologie del cavo orale in età evolutiva. E’ Dirigente 
Medico di I livello e svolge attività assistenziale come Responsabi-
le del Servizio di Odontoiatria Pediatrica presso l’Azienda Ospeda-
liera Universitaria Pisana, collabora con la Clinica Pediatrica della 
medesima Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e con l’Istitu-
to di Ricovero e Cura Stella Maris (I.R.C.C.S) per la assistenza dei 
pazienti disabili.

Saluto del Presidente
Cari Colleghi,
da pochi mesi sono presidente della sezione provinciale ANDI Pisa.
L’ANDI per statuto è un sindacato nazionale di categoria nonché 
una società scientifica che svolge attività di formazione culturale 
promuovendo la condivisione delle informazioni e delle conoscenze
professionali. E’ proprio in un’ottica di continuo aggiornamento che 
con il segretario culturale Fabrizio Nanni e tutto il consiglio Andi Pisa 
abbiamo voluto organizzare per questo anno tre corsi dedicati cia-
scuno ad una disciplina odontoiatrica e tenuti da relatori di prestigio 
dell’Ateneo della nostra città.
Obiettivo dei corsi è quello di dare ai partecipanti indicazioni utili 
nella pratica professionale della pedodonzia, della chirurgia orale su 
pazienti con patologie sistemiche e nella gestione dello studio odon-
toiatrico e di conseguire crediti ECM.
La vostra partecipazione sara’ motivo e stimolo di sempre maggior 
impegno da parte del nostro staff nel proporvi una offerta formativa 
di rilievo avente come linea guida - quando possibile - la centralita’ 
del paziente nel trattamento odontoiatrico proposto, nel rispetto 
cioe’ delle singole peculiarita’ ed esigenze della persona, senza la 
ricerca del trattamento d’ eccellenza in assoluto, ma il trattamento 
migliore possibile per ogni singolo paziente.

                                                                                       Vi saluto con affetto

Prof. FILIPPO GRAZIANI
Professore Associato del Dipartimento di Patologia chirurgica, 
medica, molecolare e dell’area critica dell’Università di Pisa.
Honorary Senior Clinical Lecturer in Parodontologia presso l’U-
niversity College di Londra. Responsabile Percorso diagnostico-
terapeutico in “Parodontologia, Alitoosi e Medicina Parodontale” 
dell’azienda ospedaliero universitaria pisana. 
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Dottore di ricerca in Chirurgia Oro-maxillo-facciale. 
Specialista con lode in Chirurgia Odontostomatologica. 
Specializzato (Mastership in Clinical Dentistry – Periodontology) 
in Parodontologia presso l’University College di Londra all’istituto 
Eastman. Specialista in Parodontologia, riconosciuto dalla Federa-
zione Europea di Parodontologia. 
Master in Sperimentazione Clinica dei Farmaci. 
Vincitore dei seguenti Premi di Ricerca: Luglio 2003: Borsa di stu-
dio e ricerca presso il Dipartimento di Neuroscienze, Università 
di Pisa. Dicembre 2005: 2nd prize for Graduate Research in the 
European Federation of Periodontology. Settembre 2013: Earl 
Robison Award, American Academy of Periodontology. Giugno 
2015: Jaccard Prize per la ricerca clinica della European Federation 
of Periodontology. Autore e co-autore di più di 50 pubblicazioni 
internazionali in Parodontologia e Chirurgia Orale.
Referee di numerose riviste scientifiche. Membro dell’editorial bo-
ard del Journal of Clinical Periodontology. H-factor: 14.
Past Segretario/ Tesoriere della Società Italiana di Chirurgia
Odontostomatologica.  Segretario eletto della Società Italiana di 
Parodontologia. Socio attivo della Società Italiana di Parodonto-
logia e della Società Italiana di Chirurgia Odontostomatologica.
Membro del Board della Federazione Europea di Parodontologia 
(EFP) di cui è stato eletto Presidente nel 2015.

Sabato 2 luglio ore 09.00-14.30
Relatrice Prof.ssa Maria Rita Giuca
Attualità e Strategie
in Odontoiatria Pediatrica

S.I.O.I.
SOCIETÀ ITALIANA DI

ODONTOIATRIA INFANTILE

Con il Patrocinio di:

Martedì 27 settembre ore 18.00-21.15
Relatore Prof. Filippo Graziani
Le Basi Scientifiche della gestione
dello studio Odontoiatrico

Sabato 19 novembre ore 09.00-14.30
Prof. Mario Gabriele
Protocolli Terapeutici in Odontoiatria
nei pazienti con Terapie Sistemiche

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DENTISTI ITALIANI

SEZIONE PROVINCIALE DI PISA

Lucia Micheletti


