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Accreditamento ECM
Il Provider ha attribuito all’evento 6 crediti formativi. 
L’ evento formativo è rivolto a 90 Odontoiatri. 
Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi verranno 
rilasciati al partecipante che avrà partecipato ad almeno il 90% del 
programma formativo e che avrà risposto esattamente ad almeno il 
75% del test di verifica dell'apprendimento. La compilazione del 
questionario sarà effettuabile in modalità online una sola volta. 
Il Provider è autorizzato a verificare l'effettiva presenza tramite firme. 
Si ricorda che la certificazione non potrà essere rilasciata in caso di: 
registrazioni dopo l’orario d’inizio, uscita anticipata rispetto alla fine 
dei lavori. Il Partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di reclutamento 
diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi riconducibili al 
triennio di riferimento (2017-2019). Non sono previste deroghe a tali 
obblighi.

Quota di iscrizione (IVA inclusa)
SOCIO ANDI:       gratuita

NON SOCIO:       €100,00 

Iscrizione
La domanda di adesione, accettata in ordine cronologico di arrivo dovrà 
essere inviata alla Segreteria Organizzativa via fax al n. 080 5822043 o 
via e-mail all’indirizzo baribat@andi.it unitamente alla copia del 
bonifico. Domande inoltrate in altra forma o incomplete non potranno 
essere accettate. Sarà obbligo del discente verificare la disponibilità dei 
posti e l’avvenuta iscrizione.

Acquisizione competenze
Competenze tecnico-professionali

Obiettivo formativo di sistema
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 (18)

Responsabile Scientifico
Dott. Massimo Fuzzi
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ESTETICO DELLE 
ZONE CERVICALI
il trattamento combinato 
restaurativo-parodontale
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ABSTRACT

08:30  Registrazione dei partecipanti 
    e consegna kit congressuale

08:45   Apertura dei lavori e presentazione 
    degli obiettivi formativi

09:00   Come inquadrare un caso di 
    recessione gengivale: diagnosi e 
    piano di trattamento
    Nicola Cavalcanti – Roberto Rotundo

11:30  Break

11:45  Le lesioni cervicali non cariose. 
    Il trattamento combinato 
    Conservativo-Parodontale delle 
    recessioni gengivali
    Nicola Cavalcanti – Roberto Rotundo

14:15  Discussione

15:00  Conclusione dei lavori

Il test di apprendimento sarà effettuabile una sola 
volta in modalità online. Nel rispetto del 
Regolamento ECM i crediti formativi verranno 
rilasciati al partecipante che avrà partecipato ad 
almeno il 90% del programma formativo e risposto 
esattamente ad almeno il 75% del test di verifica 
di apprendimento.

PROGRAMMA

Nicola Cavalcanti è Nato a Bari nel 1966.  Si 
è laureato con lode in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria  presso l’Università degli Studi di Bari 
nel 1989. Negli anni novanta ha frequentato 

programmi di  “Continuing Education“ presso l’Institute 
for Advanced Dental Studies  di Boston (USA) diretto 
dal Dott. Myron Nevins. Ha frequentato corsi di 
perfezionamento e formazione nei più importanti centri 
d’insegnamento in Italia e all’Estero. Relatore  a  corsi 
su argomenti di Odontoiatria Restaurativa.  E’ socio 
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica 
(AIOP), dell’Accademia Italiana di Conservativa (AIC), 
della Società di Odontoiatria Conservatrice (SIDOC) e 
Socio effettivo dell’Associazione Amici di Brugg.  E’ 
attualmente Consigliere Provinciale della sede Andi 
BARI-BAT. Esercita la libera professione a Bari in forma  
associata ad altri colleghi, dedicandosi esclusivamente 
all’Odontoiatria Restaurativa e alla Protesi.

Società Italiana di Parodontologia (SIdP). Ha partecipato 
in qualità di relatore a congressi nazionali ed 
internazionali ed è autore di oltre 100 pubblicazioni 
scientifiche su riviste italiane e straniere. Vincitore di 
importanti premi scientifici, tra i quali la Young 
Investigator Stipend by Swiss Society of 
Periodontology (Europerio 3, Ginevra) nel 2000 ed il 
prestigioso Jaccard-EFP Research Prize in Periodontology 
per la migliore ricerca scientifica (Europerio 6, 
Stoccolma) nel 2009. Abilitazione nazionale a 
Professore di I e II Fascia nel 2018. Dal 1997 svolge 
attività specialistica in Parodontologia ed Implantologia 
in Firenze e dal 2005 svolge attività didattica privata 
con il proprio Corso Annuale di Parodontologia Clinica.

Nell’ambito della chirurgia mucogengivale,
la terapia delle recessioni gengivali 
rappresenta sicuramente l’argomento che 
suscita il maggiore interesse tra i clinici. 
Le maggiori indicazioni al trattamento 
delle recessioni gengivali sono date 
dall’ipersensibilità dentale e dalle esigenze 
estetiche soggettive del paziente. Al fine di 
ottenere risultati di succeso, sono state 
proposte nel corso degli ultimi decenni 
tecniche di ricostruzione dentale delle 
zone cervicali con materiali estetici come 
le resine composite in combinazione a 
numerose tecniche chirurgiche. Tra queste, 
secondo recenti revisioni sistematiche 
della letteratura, il lembo posizionato 
coronalmente e la tecnica bilaminare sono 
le tecniche che manifestano la maggior 
percentuale di successo. Tuttavia, numerosi 
aspetti sono ancora oggi dibattuti in campo 
scientifico e tra questi ricordiamo il punto 
di repere che stabilisce il successo e cioè 
la giunzione smalto-cemento che spesso 
risulta assente a seguito di abrasioni, 
erosioni o sovracarichi occlusali, oppure la 
quantità minima necessaria di gengiva 
cheratinizzata. Durante il corso verranno 
approfonditi sia i razionali tecnici che 
prognostici per una terapia di successo.

Roberto Rotundo è Professore Associato 
Onorario presso il Department of Periodontology 
dell’Eastman Dental Institute, University 
College of London (UK). È Socio Attivo della 
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