
XII CONGRESSO

MEMORIAL
CAGIDIACO

PiErre Service srl Unipersonale
Via delle Ville Nord, 697
55100 Lucca (LU)
Tel 0583 413312 - fax 0583 999624
info@pierreservice.it

Venerdì 17 Marzo ore 20,30
Ristorante Martini - Via dell’Edera, 16 - Tirrenia (PI)
Euro 60,00 a persona (obbligatoria la prenotazione anticipata)

CENA SOCIALE

ModalitA' di pagamento

Hotel Galilei - Via Darsena, 1 - Pisa
(parcheggio gratuito per i partecipanti)

LOCATION

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

ModalitA' di ISCRIZIONE

il pagamento deve essere effettuato dal socio ANDI
con bonifico bancario a:
Andi Sez. Prov. di Pisa IBAN: IT 89 R0503414011000000245144
Causale: “Evento + Nome del partecipante”

ODONTOIATRIA         E   90,00 (iva inclusa)
ODONTOIATRIA+ODONTOTECNICO    E  120,00 (iva inclusa)
Soci ANDI Young                       E   70,00 (iva inclusa)
ASSISTENTE                       E   25,00 (iva inclusa)

SOCI ANDI

SCHEDA di ISCRIZIONE

SPONSOR

CON IL PATROCINIO DI

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 am-
ministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno 
oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, 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 “giudiziari”. 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 sa-
ranno 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 e del Regolamento Europeo 2016/679 
(GDPR) , 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 l’invio di comuni-
cazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.

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 almeno 
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

Firma

Firma

LIBERATORIA PER UTILIZZO DI IMMAGINI A TITOLO GRATUITO. Autorizzo PiErre Service srl ad utilizzare le im-
magini che mi ritraggono per eventuali cataloghi, mostre, eventi, campagne pubblicitarie, depliantistica, im-
pieghi on-line (internet),supporti informatici, pubblicazioni editoriali, concorsi ed esposizioni fotografiche e 
quant’altro,senza limitazioni di spazio e tempo, sia in ambito nazionale che internazionale e senza compenso. Il 
soggetto fotografato riconosce che il fotografo non si assume nessun obbligo dipubblicazione, in tutto o in parte, 
delle foto oggetto della presente liberatoria.I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini di cui sopra, in 
conformità al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei diritti personali”) che prevede 
la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Acquisite le informazioni fornite relativamente 
al detto trattamento dei dati personali si presta il relativo consenso per i fini di cui sopra.

Nome

Cognome

Indirizzo

Cap                      Città                                                      Prov.

C.F.

Partita Iva

Tel.                                              Cell.

E-Mail

Cod. Univoco

Indirizzo PEC

18 MARZO 2023
HOTEL GALILEI - PISA

Via Darsena, 1

ODONTOIATRIA                        E  130,00+iva (158,60)
ODONTOIATRIA+ODONTOTECNICO    E  170,00+iva (207,40)
ASSISTENTE                       E    30,00+iva   (36,60)
IGIENISTI SOCI AIDI e UNID      E    50,00+iva (61,00)
IGIENISTI                                  E    60,00+iva  (73,20)

il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario a:
PiErre Service s.r.l. BPER - IBAN IT 14 N 0538713704000048011233
Causale: “Evento + Nome del Partecipante”

NON SOCI ANDI

La partecipazione dell’odontotecnico è consentita solo se 
accompagnato dall’odontoiatra.
STUDENTI: partecipazione gratuita

Diagnostica e Studi Medici



ODONTOIATRI

XII CONGRESSO MEMORIAL CAGIDIACO
ASSISTENTIIGIENISTI

Siamo giunti alla XII edizione del Memorial Cagidiaco, un evento con 
cadenza biennale che da quasi venticinque anni rappresenta il luogo 
di incontro di tutti i componenti del team odontoiatrico degli studi del-
la nostra provincia (ed oltre) nel ricordo di Michele Cagidiaco. Michele 
è stato uno dei primi Amici di Brugg e uno dei fondatori della Società 
Italiana di Parodontologia. Ha sempre sostenuto il ruolo dell’igienista 
dentale prodigandosi nella divulgazione del concetto di prevenzione, 
oggi divenuto un principio fondamentale dell’odontoiatria moderna. 
Ha sempre creduto nell’importanza dell’aggiornamento culturale per 
tutte le figure dello studio odontoiatrico e nell’importanza del team e 
della sua organizzazione.
In quest’ottica l’ANDI di Pisa vuole ricordare con grande affetto Michele 
continuando la sua opera con un evento che coinvolge tutte e tre le fi-
gure professionali a lui tanto care. Come negli anni passati, anche que-
sto evento si rivolgerà agli odontoiatri, agli igienisti dentali e alle assi-
stenti di studio attraverso un programma che vedrà impegnati relatori 
di altissimo livello che con certezza sapranno trasmettere informazioni 
di grande utilità per la crescita dei nostri studi professionali. Nell’attesa 
di incontrarvi il prossimo 18 Marzo vi inviamo un caro saluto.

Dr. Andrea Gesi
Presidente ANDI Pisa

Dr. Nicola Macris
Segretario Culturale

Dott. DANIELE MODESTI
Nasce a Roma il 02/05/1991, si diploma 
Odontotecnico e laurea in Igiene Denta-
le con Lode nel 2014 all’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Roma.
Esercita la libera professione in Milano. 
Ha seguito diversi corsi di aggiorna-
mento e perfezionamento, e da diverso 

Dott. Prof. IGNAZIO LOI
Laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Cagliari.
Specializzato in Odontostomatologia 
presso lo stesso Ateneo. È Socio Attivo 
dell’A.I.O.P. (Accademia Italiana Odon-
toiatria Protesica). Professore a contratto 
presso l’Università Vita-Salute San Raffa-
ele di Milano. Professore a contratto del 

SABATO 18 MARZO
ORARIO 9,00/16,30
COFFEE BREAK 11,00/11,30 - LUNCH 13,50/14,30

SABATO 18 MARZO
ORARIO 9,00/13,30
COFFEE BREAK 11,00/11,30

SABATO 18 MARZO
ORARIO 9,00/14,00

BEHIND THE ENAMEL
Abstract: Riconoscere i difetti e le lesioni dello smalto è or-
mai parte integrante della quotidianità clinica. Esistono diversi 
approcci clinici mini-invasivi e preventivi che ci permettono di 
gestire i tessuti duri del dente come la remineralizzazione, la 
microabrasione e l’utilizzo di resine a bassa viscosità; lo scopo 
del corso è affrontare questi argomenti e discutere insieme di 
casi clinici e possibili protocolli operativi.

L’ARTE DI TRATTARE I PAZIENTI E FARSELI AMICI
Abstract: La comunicazione di precisione per assistenti di 
studio odontoiatrico La calibrazione: guardare e ascoltare gli 
altri con una nuova attenzione La difficile arte di ascoltare sen-
za interrompere Riconoscere come gli altri pensano: i “meta-
programmi” linguistici L’uso sistematico di nomi e cognomi 
dei pazienti Modalità di comunicazione: verbale, non verbale, 
visiva, auditiva Impersonarsi nel paziente: considerare il loro 
punto di vista Capire le emozioni dei pazienti: la tecnica “Felt-
Feel-Found”

B.O.P.T: NUOVI APPROCCI IN PROTESI FISSA
Abstract: La BOPT (Biological Oriented Preparation Tecnique) 
è una procedura protesica semplificata che permette di interve-
nire in casi clinici già trattati protesicamente, senza interventi 
multidisciplinari. Verranno esaminati dei nuovi concetti: inva-
sione controllata del solco, profili emergenti di adattamento, 
abbrasione differenziata che fanno parte della tecnica stessa. Sa-
ranno presentati casi step by step con follow-up a lungo termine 
a riprova della stabilità dei risultati estetici. I concetti della tec-
nica B.O.P.T. sono stati trasferiti anche in campo implantare con 
la creazione degli abutment verticali fresabili. Il conseguente 
ispessimento dei tessuti molli permette di ottenere una maggiore 
stabilità degli stessi e una migliore estetica nella zona marginale.

Dott. CARLO RAFFAELLI
Trainer ufficiale di Programmazione 
Neuro-Linguistica (PNL) della Society of 
NLP by Richard Bandler. Esperto di Co-
municazione efficace, Leadership, Team 
building, Time Management, Pensiero 
sistemico. Opera da molti anni sui temi 
della comunicazione medico-paziente e 

Master di Protesi presso l’Università Alma Mater di Bologna. 
Professore del Master di “Odontologia Restauradora basada en 
las nuevas tecnologias” presso Universidad Complutense di Ma-
drid. Co-autore del libro “Rimodellamento Osseo Perimplantare: 
Background Scientifico e Implicazioni Cliniche” (Quintessenza 
Edizioni). Co-autore del capitolo “Approccio sistematico al cari-
co immediato nel gruppo frontale” del libro “Il Carico Immedia-
to”. È autore e co-autore di diverse pubblicazioni scientifiche.

tempo è relatore a diversi corsi su territorio nazionale ed in 
ambito accademico.

specificatamente nello studio odontoiatrico con esperienza di 
oltre 1500 ore di aula.

Provider: Pierre Service srl uninominale id 1661
Segreteria organizzativa: Pierre Service srl uninominale
Obiettivi formativi tecnico-professionali:
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, specializzazione e attività ultraspecialistica etc..
Responsabile Scientifico: Dott. Fabrizio Nanni

Provider: Pierre Service srl uninominale id 1661
Segreteria organizzativa: Pierre Service srl uninominale
Obiettivi formativi tecnico-professionali:
Linee Guida –Protocolli – Procedure.
Responsabile Scientifico: Dott. Matteo Lazzotti

Aggiornamento Assistenti di Studio Odontoiatrico,
ai sensi dell’art. 2, comma 2, del DPCM del 09 febbraio 2018
pubblicato in G.U. n. 80 del 06 aprile 2018 
“Individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico” 
VALIDO PER N. 5 ORE FORMATIVE

4,2
CREDITI
ECM

4
CREDITI
ECM

ORARIO 13,30/13,50
Dott. LUCA FEDI
Consigliere Amministrazione Orisbroker
- Polizza RC Professionale in convenzione con ANDI Cattolica
- Nuova Polizza 30 giorni
- Nuova Polizza Multirischi


