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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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Presentazione del corso

La malattia parodontale è una delle patologie 
di più frequente riscontro nella pratica clinica 
quotidiana odontoiatrica e rappresenta una 
delle principali cause di perdita di denti. L’e-
ziologia multifattoriale assieme ai diversi fatto-
ri di rischio che concorrono alla sua evoluzione 
impongono una diagnosi pronta ed opportu-
na al fine di impostare un piano di trattamen-
to adatto ad ogni singolo caso. L’importanza di 
una terapia efficace deriva anche dalle possi-
bili relazioni tra la parodontite ed altre pato-
logie a carattere sistemico (es. apparato car-
diocircolatorio) con  possibilità di reciproca in-
fluenza tra essi.

Dr. Roberto 
Rotundo
ha conseguito la 
laurea con lode in 
Odontoiatria e Pro-
tesi Dentaria pres-
so l’Università degli 
Studi di Siena nel 
1996. Ha parteci-
pato in qualità di 
relatore a congressi 

Nazionali ed Internazionali ed è autore di oltre 
100 pubblicazioni scientifiche su riviste italia-
ne e straniere. Vincitore di importanti premi 
scientifici, tra i quali la Young Investigator Sti-
pend by Swiss Society of Periodontology (Eu-
roperio 3, Ginevra) nel 2000 ed il prestigioso 
Jaccard-EFP Research Prize in Periodontology 
per la migliore ricerca scientifica (Europerio 
6, Stoccolma) nel 2009. È Socio Attivo della 
Società Italiana di Parodontologia (SIdP). At-
tualmente è Honorary Lecturer & Consultant 
presso il Department of Periodontology dell’E-
astman Dental Institute, University College of 
London (UK). Svolge attività specialistica in Pa-
rodontologia ed Implantologia nonché attività 
didattica privata in Firenze.

Area di competenza: 
Competenze tecnico specialistiche

Obiettivo ministeriale: 
Epidemiologia - prevenzione e promozione 
della salute con acquisizione di nozioni 
tecnico professionali

11 NOVEMBRE 2017 
9,00 La malattia parodontale: 

cosa è, come prevenirla  
e come riconoscerla 

11,00 Coffee break 

11,30 La malattia parodontale: 
razionale di terapia 

13,30 Chiusura lavori


