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Preiscrizione scritta obbligatoria

Numero massimo partecipanti 100
Le preiscrizioni verranno accettate fino ad esau-
rimento dei posti disponibili, secondo l’ordine di 
arrivo delle domande di adesione. La preiscri-
zione verrà garantita solo se il partecipante si 
presenterà entro e non oltre le ore 9.00, dopo 
di che verranno iscritti coloro che saranno pre-
senti in lista d’attesa.

Nel rispetto del Regolamento ECM verranno ri-
lasciati 4 crediti ECM al partecipante che avrà 
partecipato al 90% del programma formativo 
(4 ore) e risposto esattamente ad almeno il 75% 
dei test di verifica dell’apprendimento. La pre-
senza verrà rilevata elettronicamente. È neces-
sario essere muniti della tessera ANDI oppu-
re della tessera sanitaria.

Informativa ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in ac-
cordo con le regole indicate dalla Commissio-
ne ECM mediante collaborazione tra ANDI Ser-
vizi Srl, Provider Accreditato a fornire program-
mi di formazione continua per la categoria pro-
fessionale degli Odontoiatri, ed ANDI Bologna. 
Il provider si assume la responsabiltà per i con-
tenuti, la qualità e la correttezza etica di questa 
attività formativa.
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Con il contributo di



Scheda di Iscrizione

Compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte ed 
inviarla a: 

ANDI BOLOGNA Via Abruzzo 14/F - 40139 Bologna
fax 051.540630 - email bologna@andi.it

ODONTOIATRA (tutti i dati sono obbligatori)

Nome  ...........................................................................

Cognome  .....................................................................

Nato a ...........................................................................

prov.  ................................  il  ........................................

Codice fiscale  ...............................................................

P. IVA  ............................................................................

Cellulare  .......................................................................

Indirizzo  ........................................................................

CAP  ..............Città  ................................  prov.  ...........

e-mail  ...........................................................................

Iscritto all’Ordine di  ................................ n°  ...............

  Socio ANDI di  .........................................................

 Non Socio ANDI 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Soci ANDI gratuito
Non soci ANDI gratuito

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base all’art. 13 del 
D.L.vo 196/2003 e in ogni momento potrò consultare e far modificare 
i miei Dati, chiedere notizie o revocare il loro utilizzo.

 Firma  ...............................................................

Presentazione del corso
Gli effetti negativi, sul parodonto e più in generale a livel-
lo dell’intero cavo orale, di stili di vita non salubri come il 
vizio tabagico o la cattiva igiene orale, sono oramai noti 
da diversi anni. Con l’aumentare delle conoscenze riguar-
danti l’eziologia multifattoriale della malattia parodonta-
le e della patologia cariosa, nuovi e interessanti, filoni di 
ricerca sono attualmente al vaglio degli esperti.
L’alimentazione sta assumendo un ruolo sempre più im-
portante nel mantenimento della salute della bocca, non 
solo come fattore corresponsabile di patologie quali carie 
e gengiviti, ma anche come potenziale elemento di prote-
zione nei confronti di tali patologie. 
L’argomento della conferenza verterà sulle relazioni tra sti-
li di vita, alimentazione e salute del cavo orale, a partire da 
concetti più consolidati fino a esporre quanto stia emer-
gendo dalle più recenti ricerche scientifiche.
Nel corso della mattinata i relatori, autorità riconosciute a 
livello nazionale ed internazionale, avranno modo, al ter-
mine delle rispettive relazioni, di aprire un costruttivo ed 
interessante dibattito con i partecipanti all’evento.

Giovanni Sammarco
Laureato in Odontoiatria. Profes-
sore a Contratto in “Odontoia-
tria Conservativa ed Endodonzia 
l’Università dell’Insubria (VA). Dal 
2013 docente presso il Master 
Universitario di II livello in Paro-
dontologia a Torino. Dal 2017 
docente presso il Master Univer-
sitario di II livello in “Odontoiatria 
Conservativa Estetica” Università di Bologna, Socio 
attivo dell’AIC e dell’IAED (Italian Academy of Esthetic 
Dentistry); affiliate member dell’EAED (European Aca-
demy of Esthetic Dentistry).

Pietro Canepari
È laureato in Medicina e Chirur-
gia. Già Professore Ordinario 
di Microbiologia e Microbiolo-
gia Clinica Università di Verona. 
Docente al CdS in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria per 30 anni. 
E’ stato fondatore e direttore 
della Scuola di Specializzazione 
in Microbiologia e Virologia ed 

è stato Presidente di vari Corsi di Laurea Triennale 
dell’Università di Verona. Si è occupato di fisiologia 
batterica e dei meccanismi di azione e di resistenza di 
antibiotici, nonché di microbiologia orale.

Filippo Graziani
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria,  
Dottore di ricerca in Chirurgia Oro-maxillo-facciale, 
Specialista in Chirurgia Odontostomatologica e in Pa-
rodontologia. Professore Associato del Dipartimento 
di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’area 
critica dell’Università di Pisa. Honorary Senior Clinical 
Lecturer in Parodontologia pres-
so l’University College di Lon-
dra. Coordinatore del Percorso 
Diagnostico-terapeutico in ”Pa-
rodontologia, Alitosi e Medicina 
Parodontale” dell’Azienda Ospe-
daliero Universitaria Pisana. Pre-
sidente eletto della Federazione 
Europea di Parodontologia.

Area di competenza: competenze di processo

Obiettivo ministeriale: epidemiologia-prevenzione 
e promozione della salute con acquisizione di nozioni 
di processo.

2 DICEMBRE 2017 
9,00 Patologia cariosa e alimentazione:  
 cosa si sa di nuovo?  
 Giovanni Sammarco  

10,15 Alimentazione e Salute  
 Parodontale  
 Filippo Graziani

11,30 Coffee break  

12,00 Alimentazione e salute orale 
 Pietro Canepari

13,30 Chiusura lavori


