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Numero massimo partecipanti 100
Le preiscrizioni verranno accettate fino ad esauri-
mento dei posti disponibili, secondo l’ordine di ar-
rivo delle domande di adesione. La preiscrizione 
verrà garantita solo se il partecipante si presen-
terà entro e non oltre le ore 21,00, dopo di che 
verranno iscritti coloro che saranno presenti in li-
sta d’attesa.

Nel rispetto del Regolamento ECM verranno rila-
sciati 2 crediti ECM al partecipante che avrà par-
tecipato al 90% del programma formativo (2 
ore) e risposto esattamente ad almeno il 75% dei 
test di verifica dell’apprendimento. 
La presenza verrà rilevata elettronicamente. 
È necessario essere muniti della tessera ANDI 
oppure della tessera sanitaria.

Informativa ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accor-
do con le regole indicate dalla Commissione ECM 
mediante collaborazione tra ANDI Servizi Srl, pro-
vider accreditato a fornire programmi di formazio-
ne continua per la categoria professionale degli 
Odontoiatri, ed ANDI Bologna. Il provider si assu-
me la responsabiltà per i contenuti, la qualità e la 
correttezza etica di questa attività formativa.
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Con il patrocinio di



“Treat-to-target” (T2T) è un concetto utilizzato in Medicina 
per disegnare strategie terapeutiche basate su modalità di 
trattamento orientate a raggiungere obiettivi terapeutici ben 
definiti e clinicamente rilevanti. E’ ampiamente adottato in 
condizioni patologiche croniche quali diabete mellito, iperten-
sione o artrite reumatoide. Gli obiettivi terapeutici sono basa-
ti su misure quantitative ben definite e il razionale della scelta 
è basato su parametri target scientificamente provati, univer-
salmente accettati e comprensibili per il paziente. Il T2T impli-
ca un management appropriato e intenso del target terapeu-
tico con monitoraggio frequente e trattamento dinamico gui-
dato dallo stesso target. Si propone di migliorare gli outcome 
di trattamento portando alla remissione o alla riduzione del-
la attività della malattia. Nell’ambito della presentazione, me-
diante casi clinici verrà illustrato come applicare il T2T in tera-
pia parodontale, e quali innovazioni tecniche e tecnologiche ci 
consentono di ottimizzare il risultato terapeutico migliorando 
l’accettazione della terapia da parte del paziente.

Prof. Leonardo Trombelli

Professore Ordinario, titolare dell’insegnamento di 
Parodontologia e Implantologia del Corso di Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di 
Ferrara. Dottore di Ricerca (Ph.D.) in Genetica. Dal 
1995 al 2004 è stato Assistant Professor presso 
l’Advanced Education Program in Periodontics and 
Implant Surgery della Loma Linda University, Cali-
fornia. E’ Direttore del Centro Interdipartimentale 
di Ricerca per lo Studio delle Malattie Parodontali 
e Peri-implantari dell’Università di Ferrara, e Re-
sponsabile dell’Unità di Odontoiatria dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Ferrara. Coordinatore 
del Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi Den-
taria dell’Università di Ferrara. Presidente della 
Società Italiana di Implantologia Osteointegrata 
(2007-09). Socio Attivo della Società Italiana di 
Parodontologia, Socio Attivo della Società Italiana 
di Implantologia Osteointegrata, Membro Attivo 
dell’International Association for Dental Research 
e Membro Attivo dell’International Academy of Pe-
riodontology. È componente del Board Editoriale del 
Journal of Clinical Periodontology e del Peer Review 
Panel del Journal of Periodontology. Esercita attivi-
tà libero-professionale limitata alla Parodontologia 
ed Implantologia.

Area di competenza
Competenze tecnico specialistiche.

Obiettivo ministeriale
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e com-
petenze) specifici di Ciascuna professione, di ciascu-
na specializzazione e di ciascuna attività ultraspe-
cialistica. Malattie rare.
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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

Treat-To-Target in terapia 
parodontale: l’eliminazione 
chirurgica della tasca

Presentazione dell’evento
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Indirizzo  ..............................................................................................
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e-mail  ...................................................................................................
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Soci ANDI gratuito
Non soci ANDI € 50,00 compresa IVA
- Assegno intestato a ANDI SERVIZI SRL
- Bonifico Bancario intestato a ANDI SERVIZI SRL 
 Banca Farbanca - Sede di Bologna 
 IBAN IT 32 O 03110 02400 001570012744
 Causale: Cognome e Nome partecipante - 
 Corso BOLOGNA - 19/02/2018

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  ...................................................................................


