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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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Una delle sfide più accattivanti dell’odontoiatria estetica è la 
gestione di gruppi frontali con materiali compositi. Entrando im-
mediatamente in contatto con le aspettative estetiche del pa-
ziente, è fondamentale riuscire a capire quali siano i punti di for-
za e i punti deboli del suo sorriso potenziando i primi e nascon-
dendo i secondi. La conoscenza dei principi di estetica e dei vari 
“trucchi” per camuffare difetti di forma e posizione diventa es-
senziale. Il metodo più rapido ed efficace per visualizzare le mo-
difiche che abbiamo in mente e valutare nel contempo fonetica 
e funzione è quello del composite-up. Il composite-up è una si-
mulazione di forma fatta direttamente in bocca al paziente con 
del composito polimerizzato per qualche secondo: si tratta del 
corrispettivo di una ceratura diagnostica in laboratorio. A parti-
re da questa simulazione costruiremo una mascherina guida in 
silicone che ci guiderà lungo tutte le tappe cliniche. Tre sono le 
situazioni cliniche più frequenti: il restauro di una Classe III o IV, 
la chiusura diastemi, la modifica di forma di un gruppo frontale 
(spesso post-ortodontica). La scelta del materiale e della tecni-
ca di stratificazione sono elementi essenziali per l’ottenimento 
del risultato finale. Proporremo una classificazione dei compo-
siti in commercio per capire i pro ed i contro di ogni sistema. Va-
luteremo insieme tutti gli elementi per scegliere il materiale più 
adatto alle sue esigenze per ottenere i migliori risultati clinici in 
tempi operativi ragionevoli.

Dr. Nikolaos Perakis 

Il Dr. Nikolaos Perakis si laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università di Bologna nel 1994. Ottie-
ne in seguito il titolo di LMD presso l’Università di Gine-
vra nel 1998, il Diploma di Formazione Continua post-
universitaria nel 2001 e, sotto la guida del dott Pascal 
Magne, il Dottorato di Ricerca presso la stessa Univer-
sità nel 2002.
Dal 1998 al 2002 è membro dei Reparti di Protesi fissa 
(Prof. U. Belser) e Cariologia (Prof. I. Krejci) dell’Universi-
tà di Ginevra e svolge libera professione presso lo studio 
del dott. Didier Dietschi.
Nel 2004 ottiene la Specializzazione in Protesi Svizzera.
È membro attivo della Società Svizzera di Protesi (SSRD) 
e dell’Accademia Italiana di Conservativa (AIC). Dal 2008 
è membro del Consiglio Culturale della stessa Accademia.
Dal 2002 detiene il posto di “Lecturer” del Reparto di 
Protesi Fissa di Ginevra (Prof. U. Belser) ed è “Respon-
sabile d’insegnamento” presso il Master Post-graduate 
di Protesi di Bologna (Prof. R. Scotti). Relatore a corsi e 
seminari nazionali e internazionali è autore di diverse 
pubblicazioni scientifiche.
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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 - 19/11/2018

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità previste 
nell’informativa ex art. 13, 14 del Regolamento 679/16.

...............................................  ......................................................................
data Firma


