Costi
Soci ANDI - Senza ECM: gratuito
Non soci ANDI-Senza ECM: 150 euro
Soci ANDI - Con ECM: 150 euro
Non soci ANDI-Con ECM: 300 euro
Iscrizione online sul sito
www.dentistionline.it

ANDI Cremona
ringrazia gli Sponsor per il contributo
educazionale non vincolante

PLATINUM
Programma Culturale

2017

___________________________________

Iscrizione tramite brochure
compilando ed inviando a
cremona@andi.it la seguente
Scheda Iscrizione

GOLD

Nome _____________________________
Cognome __________________________
C.F. ______________________________
P.I. _______________________________
N° Iscrizione Ordine _______ Prov. ____
Socio ANDI [ Sì ] [ No ]

Sezione ____

“La gestione degli
elementi
compromessi:
recupero o
sostituzione?”

Cellulare __________________________
Indirizzo __________________________
Città _____________________________
Prov. ______

Cap ________________

Accreditamento ECM [ Sì ]

[ No ]

Autorizzo A.N.D.I. Cremona al trattamento dei
miei dati personali ai sensi del dlg 196/03.
Data ________ Firma ______________
I soci ANDI, quando indicato, possono
iscrivere i propri Igenisti Dentali o
Odontotecnici. Per informazioni e conferme
contattare il Segretario Culturale, Dott.
Andrea Morandi: cremona@andi.it - Mobile:
335-1713672.
Sede presso il Golf Club Il Torrazzo, in via
Castelleone 101, località San Pedrengo Cremona. Inizio relazioni ore 20 il Mercoledì,
ore 9 il Sabato.

SILVER SPONSOR

Golf Club Il Torrazzo
Cremona
In fase di accreditamento
per 30 crediti ECM

Caro Collega,
a nome del consiglio di ANDI Cremona,
abbiamo il piacere di presentarti la
programmazione culturale
per l’anno
2017.
Il fil rouge che unirà gli appuntamenti
culturali sarà la gestione dell’elemento
compromesso: dagli aspetti di carattere
conservativo, endodontico e
parodontale, atti a salvaguardare gli
elementi dentali, fino alle scelte di
sostituzione implantoprotesica, laddove
il recupero esporrebbe a rischi di fallimento
troppo elevati.
Anche per il prossimo anno avremo
l’opportunità di far partecipare i nostri
collaboratori: oltre ai nostri odontotecnici
abbiamo previsto la partecipazione dei
nostri Igenisti Dentali, consci del ruolo
strategico di una corretta terapia causale e
di mantenimento, in un piano di trattamento
globale.
Desideriamo ancora una volta ringraziare le
numerose aziende che hanno deciso di
essere al nostro fianco con il medesimo
obiettivo: offrire ai nostri soci
relazioni
scentifiche di alto profilo, svincolate da
interessi meramente commerciali.
E’ previsto l’accreditamento per 30 ECM (la
partecipazione senza crediti rimane
totalmente gratuita), con iscrizione anche
tramite il portale dentistionline.it.
Contiamo sulla tua partecipazione per
continuare con entusiasmo e
determinazione...ad maiora!
Ti aspettiamo !
Franco Russo
Presidente ANDI Cremona
Andrea Morandi
Segretario Culturale ANDI Cremona

Programma Culturale 2017

“La gestione degli elementi compromessi:
recupero o sostituzione?”
Dott. Sandro Marcoli - Brescia Mercoledì 8 Febbraio - Ore 20
“Aspetti endodontici e conservativi in traumatologia dentale”

Dott. Fabio Gorni - Milano Mercoledì 8 Marzo - Ore 20
“Elemento compromesso: recupero endodontico o sostituzione
implantoprotesica? Criteri decisionali e protocolli”

Dott. Nicola Scotti - Torino Sabato 8 Aprile - Ore 9
“Recupero adesivo dei settori posteriori: protocolli e materiali”
Prof. Giulio Rasperini - Piacenza Mercoledì 10 Maggio - Ore 20
“Approccio chirurgico rigenerativo nel recupero dell’elemento
parodontalmente compromesso”
Prevista la partecipazione degli Igenisti Dentali dei soci

Dott. Massimo Pedrinazzi - Milano Mercoledì 27 Settembre - Ore 20
“La gestione del dente compromesso in zona estetica. Aspetti protesici
e tecnici dal dente naturale al trattamento implantare”
Prevista la partecipazione degli Odontotecnici dei soci

Dott. Alberto Fonzar - Campoformido Sabato 14 Ottobre - Ore 9
“La gestione dell’elemento compromesso in parodontologia:
recupero o sostituzione?”
Prevista la partecipazione degli Igenisti Dentali dei soci

Dott. Giuseppe Fiamminghi-Parma Mercoledì 15 Novembre - Ore 20
“La sostituzione implantare dell’elemento compromesso in zona
estetica: tecniche e strategie”

