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CORSO GRATUITO   3 CREDITI E.C.M.

Novotel Bologna Fiera
Via Michelino, 73

ODONTOIATRA

Cognome e nome

Nato a                                                                                           Prov.                                     il

Cod. Fisc.

Cellulare

Indirizzo

Cap                                                 Città                                                                                                               Prov.

e-mail

Iscritto all’OMCEO di                                                                                                                       n0

      Socio ANDI di

      Non Socio ANDI

Firma

SCHEDA
D’ISCRIZIONE

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.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ANDI Bologna
Tel. 051 543850
Fax 051 540630
bologna@andi.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr. Diego Capri

COMMISSIONE CULTURALE
Dr.ssa Maria Giovanna Barboni
Dr. Gabriele Biancoli
Dr. Andrea Braccaioli
Dr.ssa Micaela d’Alanno
Dr. Massimo Fuzzi

Compilare la scheda di iscrizione 
in ogni sua parte ed inviarla a:
- ANDI BOLOGNA,
Via Abruzzo 14/F - 40139 Bologna
- Fax: 051.540.630
- bologna@andi.it



Immaginate se potessimo disporre di una applicazione in grado
di proiettarci nel futuro. Saremmo in grado di valutare in anticipo
gli effetti, positivi o negativi, delle decisioni che prendiamo oggi.
La professione odontoiatrica è molto cambiata nel corso
dell’ultimo decennio e la sensazione condivisa è che molti dei 
mutamenti che attraversano il nostro mondo professionale siano 
appena all’inizio. Siamo oggi chiamati a operare delle scelte e questo 
è vero, sia che si parli del singolo odontoiatra nella gestione della 
strategia per il suo futuro professionale, sia che si parli del nostro 
sindacato e delle scelte politiche odierne determinanti per gli 
sviluppi futuri della professione.
Partendo dall’idea che l’influenza americana sulla nostra società
sia ancora forte e convinti che i trend statunitensi possano 
anticipare di una decina d’anni quello che poi accadrà da noi,
avremo modo, attraverso l’esperienza del relatore, di imparare
cosa sia successo nel mondo odontoiatrico americano.
Come si è modificata l’odontoiatria negli USA con l’avvento 
della corporate dentistry? Quali i risvolti per i professionisti e 
quali risultati per la cittadinanza? Che effetto hanno prodotto 
le varie convenzioni (welfare odontoiatrico) nella quotidianità 
dell’odontoiatra? I pazienti ne hanno tratto beneficio?
Queste e molte altre domande troveranno risposta e,
speriamo, ci porteranno elementi di riflessione utili a valutare,
oggi, come comportarsi per creare un futuro migliore per noi
e per i nostri pazienti. 

Il Dr. Saxe ha conseguito la laurea di 
primo livello presso l’Università del 
Nevada, a Las Vegas. Poi ha conseguito il 
dottorato in medicina dentale presso la 
Washington University School of Dental 

Medicine a Saint Louis, nel Missouri. Ha 
poi continuato la sua formazione 

al Sinai Hospital di Detroit, 
completando il programma 
di specialità quadriennale in 
Chirurgia orale e maxillofacciale. 

La sua formazione è piuttosto 
ampia, e spazia tra Medicina Interna, 

Chirurgia Generale, Anestesiologia, 
Anestesiologia Pediatrica, Chirurgia 
Craniofacciale, Patologia Orale,  con una 
approfondita formazione in Implantologia 
orale. Tra le tante affiliazioni, il Dr. Saxe 
è membro dell’International College of 
Dentist, Socio della American Association 
of Oral and Maxillofacial Surgery, 
Diplomato all’American Board of Oral 
and Maxillofacial Surgery e Delegato 
all’American Dental Association per lo 
Stato del Nevada.

La relazione Dott. Steven Saxe

ore 9.00  Presentazione   /   ore 10.30  Coffe Break   /   ore 11-12.30  Domande e risposte

PROVIDER ACCREDITATO ECM
ANDI SERVIZI Srl
Accreditamento standard della CNFC
n° 228 del 07/02/2013

CORSO GRATUITO
PER ODONTOIATRI
INFORMATIVA ECM
Questa attività ECM è stata predisposta 
in accordo con le regole indicate dalla 
Commissione ECM mediante collaborazione 
tra ANDI Servizi Srl, provider accreditato a 
fornire programmi di formazione continua 
per la categoria professionale degli 
Odontoiatri, ed ANDI Emilia-Romagna.
Il provider si assume la responsabilità per
i contenuti, la qualità e la correttezza etica 
di questa attività formativa. 
Nel rispetto del Regolamento ECM verranno 

rilasciati 3 crediti ECM al partecipante
che avrà partecipato al 90% del programma 
formativo (3 ore) e risposto esattamente 
ad almeno il 75% dei test di verifica 
dell’apprendimento. La presenza verrà 
rilevata elettronicamente.

INFORMAZIONI GENERALI
Il corso è riservato a Medici Odontoiatri,
agli Studenti del Corso di Laurea in 
Odontoiatria e al personale degli studi 
odontoiatrici. Poiché il numero dei 
posti è limitato si prega di effettuare 
tempestivamente le iscrizioni, che saranno 
accettate in ordine di arrivo, inviando la 
scheda compilata in ogni sua parte ad ANDI 
Bologna, via Abruzzo 14/F, 40139 Bologna, 
oppure a mezzo fax 051.540630, e-mail: 
bologna@andi.it

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 100

AREA DI COMPETENZA
Competenze di processo

OBIETTIVO FORMATIVO
Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali

È NECESSARIO ESSERE 
MUNITI DELLA TESSERA ANDI 
OPPURE DELLA TESSERA 
SANITARIA
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ESSERE TRA 10 ANNI

Il programma

INFORMAZIONI
GENERALI
INFORMAZIONI
ED ISCRIZIONI
Sede Organizzativa
Andi Bologna
Tel. 051 543850
Fax 051 540630
bologna@andi.it


