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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.

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

Segreteria Organizzativa:

ANDI BOLOGNA
tel. 051.543850 - fax 051.540630
e-mail: bologna@andi.it

Con il contributo di L’allergologia
in ambulatorio
odontoiatrico

L’allergologia 
in ambulatorio 
odontoiatrico Associazione Nazionale

Dentisti Italiani
(Società Italiana di Stomatologia)

SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA



Nella prima parte della relazione vengono trattate le 
reazioni avverse ai farmaci più comunemente utilizza-
ti nell’ambulatorio odontoiatrico; dopo una prima parte 
generale epidemiologica, di classificazione e nomencla-
tura, vengono trattate nel dettaglio le reazioni avver-
se ad anestetici locali e le metodiche per effettuarne la 
diagnosi. In seguito vengono illustrate l’allergia al latti-
ce di gomma, alla clorexidina, ai FANS e agli antibiotici, 
con particolare rilievo agli antibiotici beta lattamici e al-
le linee guida per la diagnosi.
Nella seconda parte della relazione sarà invece trattata 
l’anafilassi, presentandone una definizione, l’epidemio-
logia con particolare riferimento all’ambito odontoiatri-
co, la clinica, i provvedimenti terapeutici. Verrà insegna-
to ai discenti l’utilizzo dell’autoiniettore e le procedu-
re operative per affrontare l’anafilassi, anche mediante 
l’ausilio di video dimostrativo.

Dr.ssa Alice Vignoli

Laureata in Medicina e Chirurgia con Lode presso Univer-
sità degli Studi di Modena il 30/07/2004 e abilitata all’e-
sercizio della Professione di Medico Chirurgo nella II ses-
sione 2004, consegue Specializzazione in Allergologia e 
Immunologia Clinica il 18/3/2013, nello stesso Ateneo. 
Dal 2005 al 2013 svolge attività di Medico di Continu-
ità Assistenziale presso l’ASL di Carpi; effettuo inoltre 
sostituzioni di Medici di Medicina Generale e, nel 2013, 
ricopro per 6 mesi incarico temporaneo di Pediatra di Li-
bera scelta presso il Comune di Novi di Modena.
Dal 2013 svolge attività in Libera Professione di Medico 
Specialista in Allergologia in diversi 
Dal novembre 2013 al gennaio 2016 svolgo attività di 
Medico Specialista in Allergologia con Contratto Libero 
Professionale presso l’Azienda Ospedaliero-Universita-
ria Policlinico di Modena.
Dal febbraio 2016 al dicembre 2017 svolge attività di 
Prestazione d’opera intellettuale presso il DH Allergolo-
gia dell’Ospedale Carlo Poma – ASST Mantova. 
Attualmente Contratto di prestazione d’opera intellet-
tuale presso Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola- 
Malpighi di Bologna per attività di Medico Specialista in 
Allergologia presso U.O Medicina Interna – Prof. Bolondi. 
Nel 2017 consegue Master in Citologia Nasale presso 
Prof. M. Gelardi a Lecce.

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.

18 GIUGNO 2018
21,00 L’allergologia in ambulatorio 

odontoiatrico
23,00  Chiusura lavori

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

L’allergologia in 
ambulatorio odontoiatrico

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 - 18/06/2018

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


