
  
              SCHEDA DI ISCRIZIONE ANDI SERVIZI S.R.L.                                                      

     UNIPERSONALE “Il recupero del dente compromesso:  

    appropriatezza diagnostica e moderne tecniche riabilitative”  

                                       26 OTTOBRE 2019    

                                     DATI PERSONALI 

Nome……………………………………………………………………… 

Cognome…………………………………………………………………. 

Data e luogo di nascita…………………………………………………... 

Indirizzo……………………………………………………………...……. 

CAP...... Città... ..................................... .Prov... ……………...……………....... 

E-mail………………………………………………………………........... 

Codice Fiscale………………………………………..……………...…… 

Telefono…………………………… Fax………………………………… 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale……………………………………………...………...... 

Indirizzo………………………………………………………….……….. 

CAP. . . . .      Città. . . ................................................................................................ .. Prov. . . ………...... 

Partita IVA…………………………………………………..………........ 

Codice Fiscale…………………………………………….………...…… 

□ ODONTOIATRA □ Socio ANDI Sez.ne di ___________ 

□ Non Socio ANDI 

       N° Iscrizione Albo degli Odontoiatri ………...Prov………………... 

o          Libero professionista 
o          Professionista convenzionato 
o          Dipendente pubblico 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

                          □   ON LINE al  Provider su www.dentistionline.it 

             □ Bonifico bancario al  Provider intestato a: 

                      ANDI SERVIZI SR.L. UNIIPERSONALE: - Farbanca sede di Bologna 

             IBAN: IT 32 O 03110 02400 001570012744 

              Causale: Nome e Cognome Partecipante Corso Andi R.E. 26.10.2019 

       □ Pagamento anticipato/Pagamento in sede di corso ad 
                   Andi Sez.Prov.le di Reggio Emilia contante o assegno 

 
          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………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

            In  collaborazione con ANDI Sezione Prov.le  di Reggio Emilia 

 
 
 

Il recupero del dente compromesso: 
appropriatezza diagnostica e moderne 

tecniche riabilitative 
 

Attività  formativa  residenziale  rivolta  a d  Odontoiatri  

 

                    Relatore   Dr. Giovanni CAVALLI 

                                    26 Ottobre 2019 

Best Western Classic Hotel - Via Pasteur 121/C  

Reggio Emilia          

8  CREDITI ECM 
 
 
AREA DI COMPETENZA: Tecnico Professionali 
OBIETTIVO FORMATIVO  nr. 18 : Contenuti  t ecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici  d i  ciascuna  professione,  
specializzazione  ed  attività  ultraspecialistica  ivi incluse le malattie rare  
e la medicina in genere. 
 
 
CON IL PATROCINIO: 

 
 
 
 

Commissione Albo Odontoiatri di Reggio Emilia 
  

 

Si RINGRAZIANO  

per il contributo non vincolante offerto 

http://www.dentistionline.it/


 

PROGRAMMA  DIDATTICO 
Durata programma formativo:  n°  8 ore 

 
Ore 08.30- 09.00  Registrazione partecipanti 

 
Ore 09.00-09.45  
 
Ore 09.45-10.15  

Brevi appunti sugli strumenti di 
diagnosi oggi 
Quando rimuovere un dente? 

Ore 10.15 – 11.00            Mini-invasione biologica, “nuovo” 
moderno must. Mini-invasione dentale 
e recupero dell’elemento 

Ore 11.00 – 11.15 
 
Ore 11.15-13.15 
 
 
 
 
Ore 13.15 – 14.00               
 
Ore 14.00 – 16.00  
    
 
 
Ore 16.00-17.45                  
 

Coffee break 
 
Aggiornamento sui punti cardine 
(tecniche operative, nuove opportunità 
e materiali, adesione e cementazione 
allo stato dell’arte) 
 
Pausa Pranzo 
  
 
Tecniche ricostruttive dirette vs. 
indirette, limiti e indicazioni 
 
 
Recupero paradontale 
 

Ore 17.45 – 18.00  Dibattito e chiusura lavori 

 

    RELATORE 

 

          DOTT. GIOVANNI CAVALLI 

Laureato in medicina e chirurgia nel 1985, esercita la libera 

professione a Brescia. 

Socio attivo della Accademia Italiana di Conservativa dal 

1989 di cui è stato membro della Commissione Culturale. 

Socio attivo della Società Italiana di Endodonzia dal 1991 di 

cui è stato membro della Commissione Accettazione Soci 

Attivi e Vicepresidente. 

Ha pubblicato numerosi articoli riguardanti argomenti di 

endodonzia, conservativa e protesi su riviste nazionali ed 

internazionali.Autore di capitoli di libri, tra cui quello 

dell’Accademia Italiana di Conservativa “Odontoiatria 

Restaurativa”, Elsevier Masson, 2009, e coautore del libro 

“Adhesive restorations of root filled teeth”, F. Mannocci, G. 

Cavalli, M. Gagliani, Quintessence International, 2007. 

Relatore in innumerevoli corsi, conferenze e seminari in 

Italia e all’estero. 
 
OBIETTIVI  DEL CORSO  

 

Abstract: Quanto dura un impianto? E’ corretto togliere denti 
problematici o difficili da trattare? Qual’è il limite? Conosciamo 
lo stato dell’arte sulle diverse possibilità terapeutiche? 
Oggi l’appropriatezza diagnostica delle nostre proposte di cura 
viene messa in discussione da un lato dai risultati al di sotto delle 
attesa dell’implantologia e, dall’altro lato, dalle incrementate 
possibilità terapeutiche restaurative e parodontali. 
Il mantenimento dell’elemento dentario, anche gravemente 
distrutto, sta recuperando un ruolo centrale nell’odontoiatria 
moderna e l'interdisciplinarietà delle varie specialità sta 
assumendo il ruolo di fondamento nella visione etica di 
approccio al paziente. 
Queste considerazioni saranno seguite dalle indicazioni 
riguardanti le varie tecniche dirette e indirette, volte al restauro 
dell’elemento dentario naturale, per perseguire un’odontoiatria 
biologicamente poco invasiva e, insieme, sostenibile per i nostri 
pazienti. 
 
Segreteria Scientifica Andi Servizi srl Unipersonale: 
Dott.  Marco Colombo  
S e gr e t e r i a  C u l t u r a l e  A n d i  R e ggi o  E m i l i a :   
Dott.ssa Giulia Ghiacci  
tel.3339529985      e-mail: giulia.ghiacci@gmail.com 
 
INFORMAZIONI   GENERALI   ANDI   SERVIZI   S.R.L.  
UNIPERSONALE  - PROVIDER ACCREDITATO ECMANDI Servizi 
Srl Unipersonale - Accreditamento standard  della CNFC n° 228 del 
7/2/13 
 
 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE Compilare la scheda di adesione in ogni 
sua parte ed inviarla a:  
ANDI Sezione Prov.le di Reggio Emilia  
Via Dalmazia 101 42124 Reggio Emilia 
Tel:  0522/382332     Cell:   348/4881474 
Fax:  0522/382332    e.mail: reggioemilia@andi.it 
Rif. Sig.ra Barbara Davoli 
Allegare alla scheda di adesione  la copia  del bonifico - Posta 
prioritaria e assegno bancario.  
 

Numero massimo partecipanti: 100 
 

 
 
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti 
disponibili secondo l'ordine di arrivo delle schede di adesione.   Le 
domande di iscrizione saranno accettate fino al giorno 25.10.2019. 
Il rimborso della quota in caso di impossibilità a partecipare sarà 
effettuato solo per chi ne farà richiesta entro 10 giorni prima della 
data dell’evento.  
Il corso avrà luogo solo al raggiungimento di un numero minimo 
di nr.  35 partecipanti paganti altrimenti sarà annullato.  
 
QUOTA DI ADESIONE fino al giorno 25.10.2019      

□  Non Soci Andi  € 160,00   Iva inclusa  
□  Soci Andi            €    80,00  Iva inclusa  
□  Studenti              €     20,00    Iva inclusa     
( per gli studenti disponibili 10 posti-  per numeri superiori sarà 
prevista una lista di attesa)  
La promozione sarà acquistabile anche tramite il sito 
dentistionline nella sezione dedicata alle promozioni  

 

QUOTA DI ADESIONE per iscrizioni in sede di evento 

□  Non Soci    €   176,00   Iva inclusa     
□  Soci              €     88,00 Iva inclusa      
Il pagamento in sede di evento è comprensivo del 10% di diritti di 
segreteria 
 
INFORMATIVA ECM  Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le 
regole indicate dalla Commissione ECM mediante collaborazione tra ANDI Servizi Srl 
Unipersonale, provider accreditato a fornire programmi di formazione continua per la 
categoria professionale degli Odontoiatri, ed ANDI Sezione Provinciale di Reggio 
Emilia. Il provider si assume la responsabilità per i contenuti la qualità e la correttezza 
etica di questa attività formativa. Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi 
verranno rilasciati al partecipante che avrà partecipato al 90 % del programma 
formativo e che avrà risposto esattamente ad almeno il 75% del test di verifica di 
apprendimento. 

mailto:giulia.ghiacci@gmail.com
mailto:reggioemilia@andi.it

