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Preiscrizione scritta obbligatoria

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



Saranno discusse le proprietà e l’impiego delle attua-
li ceramiche ad uso dentale, dalle onnipresenti vetro-
ceramiche alle più recenti ceramiche policristalline per 
lavorazioni CAD/CAM.
I partecipanti conosceranno in dettaglio i materiali og-
gi disponibili nell’ambito delle ceramiche dentali e sa-
ranno in grado effettuare, sulla base delle loro proprie-
tà, la scelta clinica più corretta.

Prof. Paolo Baldissara

Laureato in Odontoiatria presso l’Università di Ferra-
ra, dal 1990 al 1992 svolge attività didattica e di ri-
cerca presso l’Istituto di Clinica Odontoiatrica dell’U-
niversità di Ferrara diretto dal Prof. Giorgio Calura.
Ha svolto attività didattica, clinica, divulgativa e di 
ricerca come Professore a Contratto presso il Corso 
di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Uni-
versità degli Studi di Ferrara dal 1994 al 1997.
Per l’anno 1998-99 è Professore a contratto di Pro-
tesi Implantare presso la Cattedra di Protesi Den-
taria tenuta dal Prof. Roberto Scotti all’Università 
degli Studi di Bologna, svolgendo attività didattica 
e di ricerca.
Dal 2006 è Ricercatore, Professore Aggregato di Ma-
teriali Dentali e Tecnologie Protesiche di Laboratorio 
presso l’Università di Bologna, DIBINEM - Sezione di 
Protesi Dentaria e Riabilitazione Maxillo - Facciale.
La sua attività clinica si fonde con quella della ricer-
ca, che è orientata verso nuove tecnologie digitali 
CAD/CAM e i nuovi materiali ad essa dedicati, prin-
cipalmente ceramiche, compositi, cementi adesivi e 
metalli. Autore di numerose pubblicazioni su riviste 
nazionali e internazionali.

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 attivita’ 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
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Presentazione del corso

ODONTOIATRA (tutti i dati sono obbligatori)

Cognome e nome  ............................................................................

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 € 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 - 14/05/2018

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


