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E' possibi le iscriversi on l ine entrando nel sito
www.andipescara.it, compilando l 'apposito form
oppure inviare tramite fax o e-mail la scheda di

iscrizione a:

via Messina, 1 2 - 651 22 Pescara

Tel. e fax 085.2941 52

e-mail : segreteria@andipescara.it

Corso accreditato: 5 ECM

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le final ità
previste nell ’ informativa ex art. 1 3, 1 4 del Regolamento
679/1 6.

Data Firma
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Corso accreditato: 5 ECM

Dott. Nicola RAGAZZINI

Rendere efficienti i
protocolli in conservativa

PROVIDER ACCREDITATO ECM
“ANDI Servizi S.r. l . Unipersonale”
Autorizzazione CNFC n° 228

in col laborazione con

Si ringrazia per i l contributo offerto



Durata programma formativo: n° 5 ore

ore 8:30 - 9:00:

Registrazione dei partecipanti.

ore 9:00 - 11 :00:

Approfondimento della restaurativa diretta con

un approccio aggiornato all ’uti l izzo dei nuovi

protocolli che si sono sviluppati negl i ultimi

anni ottimizzando l ’efficienza delle procedure.

ore 11 :00: Coffee Break

ore 11 :30 - 14:00:

Le fasi del restauro diretto: preparazione,

adesione, pol imerizzazione, modellazione e

rifinitura con procedure che predil igono

l’efficienza del flusso di lavoro sia per i restauri

del settore posteriore che anteriore.

ABSTRACT

In restaurativa diretta la crescente richiesta, da
parte dei cl inici , di risultati performanti che
uniscano estetica ed efficacia ottimizzando
quell i che sono tempi e protocoll i applicativi , ha
richiesto necessariamente l 'introduzione di
nuove tecnologie e di nuovi material i .
Conoscere e comprendere le caratteristiche dei
nuovi material i disponibi l i sul mercato,
ottimizzare i protocoll i con nuove tecniche e
come integrare le stesse in un flusso
tradizionale è lo scopo di questa giornata. .

Dott. Nicola Ragazzini

DDDS, MSc

Laureato a pieni voti presso lʼUniversità di Bologna nel

2006.

Nel 2008 consegue il Master di I I Livel lo in Protesi

presso l’Università di Bologna.

Dal 2009 svolge il ruolo di Tutor didattico nel Master in

Protesi del la stessa Università.

Dal 201 4 è incaricato dell ’ attività didattica relativa al la

pratica di Protesi Fissa nel corso di laurea in

Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Dal 201 6 Docente in Fotografia e in Restaurativa al

Master di I I l ivel lo in Protesi ed Implantoprotesi con

Tecnologie Avanzate presso l’Università di Bologna.

Impegnato nella ricerca ha presentato lavori scientifici

a congressi Nazionali e Internazionali .

Esercita la l ibera professione, come special ista per

l 'odontoiatria Restaurativa e la Protesi.

______________________

Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi verranno
rilasciati al partecipante che avrà partecipato al 90% del

programma formativo e risposto esattamente ad almeno il
75% del test di verifica dell’apprendimento.

INFORMATIVA ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le regole
indicate dalla Commissione ECM mediante collaborazione tra ANDI
Servizi S.r. l . Unipersonale, Provider accreditato a fornire programmi di
formazione continua per la categoria professionale degli Odontoiatri ,
ed ANDI Sezione Prov. di Pescara. I l Provider si assume la
responsabil ità per i contenuti , la qualità e la correttezza etica di questa
attività formativa.

Acquisizione competenze:
Competenze tecnico-special istiche

Obiettivo formativo:
Contenuti tecnico-professionali - conoscenze e competenze
specifici di ciascuna professione conoscenze e competenze
specifici di ciascuna professione - Malattie rare.

I l Responsabile scientifico è il dott. Fuzzi Massimo.

SOCI ANDI

€ 20,00 con preiscrizione entro i l 26 apri le 201 9;

€ 30,00 iscrizione entro i l 26 apri le 201 9 o in sede

congressuale.

NON SOCI ANDI

€ 1 00,00 + IVA con preiscrizione entro i l 26 apri le;

€ 1 30,00 + IVA iscrizione oltre i l 26 apri le 201 9 o in

sede congressuale.

Non sarà più possibi le annullare la preiscrizione nelle
48 ore precedenti l 'evento e, in caso di non
partecipazione allo stesso, la quota di iscrizione dovrà
essere ugualmente corrisposta.

Bonifico bancario

intestato a ANDI PESCARA

IBAN: IT 42C084737725000000011 9231

Banca: BCC di Castigl ione M.R. e Pianella

Descrizione/Causale

Iscrizione Corso ANDI Pescara

11 maggio 201 9

oppure

Assegno, contanti o bancomat

in sede congressuale




