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NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 150
Nel rispetto del Regolamento ECM verranno rilasciati 3 crediti ECM al partecipante che avrà partecipato ad almeno il 90% del programma formativo, e risposto esattamente ad almeno il 75% del test di verifica dell’apprendimento da compilare online entro 3gg. dalla chiusura dell’evento.
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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 Bologna. Il provider si assume la responsabiltà per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività formativa.
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ODONTOIATRA
Soci ANDI gratuito
Non soci ANDI € 50,00 compresa IVA
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15 FEBBRAIO 2021
21,00

Restauri Diretti Posteriori:
la moderna conservativa adesiva
alla portata di tutti

23,00 Fine lavori

Presentazione del corso
Le più recenti evoluzioni dei sistemi adesivi smalto-dentinali e dei materiali compositi hanno completamente rivoluzionato l’approccio terapeutico dei processi cariosi dei
settori anteriori e posteriori oltre al recupero morfo-funzionale di elementi gravemente compromessi. La possibilità di adesione micromeccanica a smalto e dentina permette da un lato un notevole risparmio di tessuti sani nelle
fasi di preparazione cavitaria, senza necessità di ritenzioni
meccaniche, e dall’altro sembrerebbe conferire maggiore
resistenza alla struttura dentale indebolita dal processo
carioso. I materiali resinosi compositi moderni, sempre più
evoluti, permettono oggi di eseguire restauri adesivi nel rispetto della forma, anatomia e funzione con notevoli risultati anche dal punto di vista estetico, contribuendo in larga
misura al progressivo abbandono dei materiali metallici
tradizionali.
Di fondamentale importanza, per un risultato predicibile,
risulta quindi la conoscenza approfondita dei materiali,
delle tecniche e delle loro indicazioni, oltre al rispetto rigoroso dei protocolli operativi.
I materiali resinosi compositi moderni, sempre più evoluti, permettono oggi di eseguire restauri adesivi nel rispetto della forma, anatomia e funzione con notevoli risultati
anche dal punto di vista estetico. Questo ha reso possibile, sia nei settori anteriori che posteriori, un approccio
terapeutico sempre più conservativo e la possibilità di un
recupero morfo - funzionale tramite tecniche di restauro
dirette con il progressivo abbandono delle riabilitazioni
protesiche tradizionali, molto più demolitive.
Area di competenza
Obiettivi Formativi Tecnico-Professionali
Obiettivo ministeriale
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi
incluse le malattie rare e la medicina di genere
Responsabile scientifico E.C.M.
dr. Marco Colombo

Scheda di Iscrizione

METODOLOGIA DIDATTICA
Per poter partecipare bisogna disporre di
una buona connessione di rete e di un
dispositivo (smartphone, tablet o pc).
L’invito a connettersi all’aula virtuale
sarà inviato via email 1 ora prima del meeting con le indicazioni tecniche per collegarsi.
Il discente a partire da 30 minuti prima dell’orario di
inizio del meeting, può entrare nel diario di bordo del
corso accedendo con le proprie credenziali al portale
Brain Servizi (https://brainservizi.andi.it/#/login).
Si consiglia di accedere con il browser Google Chrome,
Mozilla Firefox oppure Safari (per dispositivi macOS).
Se si utilizza un iPhone o un iPad è necessario accedere
solamente con il browser Safari.
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Compilare IN STAMPATELLO LEGGIBILE ed inviare a:
ANDI BOLOGNA Via Abruzzo 14/F - 40139 Bologna
fax 051.540630 - email bologna@andi.it
Tutti i dati sono obbligatori

ODONTOIATRA
Cognome e nome ..................................................................................
Nato a .................................................. prov. ............... il .......................
Codice fiscale ..........................................................................................
P.IVA ...........................................................................................................
Cellulare ....................................................................................................
Indirizzo .....................................................................................................
CAP ........................ Città ................................................ prov. ...............
e-mail .........................................................................................................
Iscritto all’Ordine di .................................................... n° ....................

Relatore




Socio ANDI di .................................................................................
Non Socio ANDI

Dr. Paolo Ferrari

Laureato in Odontoiatria con lode
presso l’ Università di Parma nel 1988.
Dal 1990 al 1993 ha frequentato la facoltà di Odontoiatria dell’ Università di
Ginevra conseguendo la Laurea Svizzera in Medicina Dentale (L.M.D.).
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di
Conservativa (A.I.C.)
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di
Endodonzia (A.I.E.)
Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia (S.I.E.).
Professore a contratto di Conservativa presso il corso di
laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di
Parma.
Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. Relatore a corsi e congressi.
Libero professionista in Parma.

Ricevuta/fattura intestata a:
(solo per i non soci ANDI)

Dr./Studio .................................................................................................
Indirizzo .....................................................................................................
CAP ........................Città ................................................ prov. ..............
Partita iVA ................................................................................................
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

