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CORSI NAZIONALI D'AGGIORNAMENTO

Milano, 2-3 febbraio 2007
Dott. Gabriele GALASSINI - Ortodonzia
Approfondimento dei principali concetti ortodontici (Corso di II livello)

Roma, 2-3 febbraio 2007
Prof. Francesco MANGANI - Conservativa
I restauri diretti ed indiretti nella moderna odontoiatria conservativa

Milano, 9 febbraio 2007
Dott. Tommaso RAVASINI – Protesi
Preparazione del dente pilastro dalla fissa all’amovibile, dalle Richmond
agli impianti

Bologna, 17 febbraio 2007
Dott. Rodolfo GIANSERRA - Implantologia
L’impianto in zona estetica: tessuti duri, molli e restauro protesico

Bologna, 24 febbraio 2007
Dott. Enrico CONSERVA – Implantologia
Impianti  a  connessione  conica:  dalle  superfici  biomimetiche  alla
platform switching

Milano, 2-3 marzo 2007
Dott. Salvatore LONGONI – Chirurgia/Implantologia
Chirurgia implantare avanzata

Roma, 2-3 marzo 2007
Prof. Antonio PELLICCIA – Comunicazione/Management
La  gestione  manageriale  dello  studio  odontoiatrico.  Strategie  di
organizzazione, ottimizzazione dei costi e dei ricavi, comunicazione e
marketing

Bologna, 3 marzo 2007
Dott. Alessandro MARCOALDI – Assistenti di studio
Essere assistenti di studio oggi: fondamenti essenziali

Roma, 9-10 marzo 2007
Dott. Roberto OLIVI – Pedodonzia
Odontostomatologia infantile: gestione psicologica e clinica del piccolo
paziente

Roma, 16 marzo 2007
Dott. Carlo ZAPPALA’e Dott.ssa Chantal SCIUTO – Estetica
La panestetica: lo stato dell’arte in odontoiatria, cosmesi, medicina e
chirurgia estetica

Milano, 17 marzo 2007
Dott. Marco MARTIGNONI – Endodonzia
Endodonzia e ricostruttiva clinica

Bologna, 17 marzo 2007
Dott. Mario LENDINI - Endodonzia
Endodonzia  ortograda:  metodiche  attuali  di  strumentazione  ed
otturazione
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Bologna, 17 marzo 2007
Dott.ssa Eliana ALEMANNO – Assistenti di Studio
L’assistenza nella moderna endodonzia. Tecniche, tecnologie, strumenti
e materiali

Roma, 17 marzo 2007
Dott. Francesco RAVASINI – Protesi mobile
La protesi totale e su impianti secondo la mia esperienza a Zurigo

Bari, 17 marzo 2007
Dott. Massimo FAVATA’ – Conservativa
Il  restauro in composito:  accorgimenti  clinici  per il  successo estetico
nei settori anteriori e latero-posteriori

Milano, 23-24 marzo 2007
Dott. Fabio GORNI – Endodonzia
La moderna endodonzia: dal nichel titanio alla guttaperca calda

Roma, 23-24 marzo 2007
Dott. Nicola PERRINI – Endodonzia
Endodonzia semplificata: dalla diagnosi alla terapia

Milano, 30-31 marzo 2007
Sig.ra Elena CARCHEDI - Gestione studio
Le  soluzioni  pratiche  per  la  gestione  del  front  office  dello  studio
odontoiatrico

Milano, 31 marzo 2007
Dott. Alexander BEIKIRCHER e Sig. Alberto OLIVIERI – Protesi
La protesi totale e le overdentures su impianti

Roma, 31 marzo 2007
Dott.ssa Gianna  NARDI  e  Dott.ssa  Anna  Maria  GENOVESI  – Assistenti  di
studio
La  gestione  della  sicurezza  nello  studio  odontoiatrico:  ruolo
dell’assistente

Roma, 14 aprile 2007
Dott.  Sandro  PRADELLA  e  Odt.  Cristian  MARCHINI  –  Protesi  fissa
“metal-free”
La  protesi  “metal-free”:  complicazione  o  facilitazione  del  lavoro
quotidiano? Le procedure cliniche per ottenere un successo predicibile

Bari, 14 aprile 2007
Dott. Francesco SCHIARITI – Protesi fissa
La ricostruzione dei denti trattati endodonticamente pilastri di protesi

Milano, 21 aprile 2007
Dott. Giorgio MAGNANO – Filosofia del dolore
Placebo in odontoiatria

Roma, 21 aprile 2007
Dott. Giorgio TESSORE – Conservativa/Protesi Fissa
Il  ripristino  estetico  del  gruppo  frontale  mediante  restauri  adesivi
diretti ed indiretti

Bari, 21 aprile 2007
Dott. Marco BEOLCHINI - Implantologia
Tecniche  di  espansione  della  cresta  e  di  rialzo  localizzato  del  seno
mascellare

Bari, 27 aprile 2007
Dott. Tommaso RAVASINI –Protesi
Preparazione del dente pilastro dalla fissa all’amovibile, dalle Richmond
agli impianti

Milano, 27-28 aprile 2007
Dott. Tiziano TESTORI e Dott. Fabio GALLI - Implantologia
L’elevazione del seno mascellare e le sue alternative terapeutiche

Roma, 27-28 aprile 2007
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Dott. Raffaello CORTESI - Ortodonzia
Straight-wire: dalla diagnosi alla tecnica con una metodica semplice

Bologna, 28 aprile 2007
Dott. Tammaro ECCELLENTE e Dott. Michele PIOMBINO - Implantologia
Riduzione dei  tempi  della riabilitazione implantoprotesica:  letteratura
ed esperienza clinica

Roma, 25 gennaio 2007

Visita il sito www.andi.it culturale@andinazionale.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale.
Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La

riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e

174-ter della menzionata Legge.
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Modulo di Iscrizione CODIP

Titolo corso
Relatore Data corso
Quota corso € Iva (20%) compresa

* DATI PARTECIPANTE (sono contrassegnati da * i dati indispensabili ai fini ECM)
* Cognome * Nome
* Codice Fiscale
* Medico Odontoiatra * Socio ANDI * Non Socio ANDI
* Odontotecnico

Presentato dal dott. Socio ANDI   Non Socio ANDI
* Assistente alla Poltrona dello Studio odontoiatrico

Studente CLOPD e Specializzando         N° Matricola Università di
* Indirizzo professionale
* Città * CAP * Prov.
* Telefono professionale * Fax

Cellulare * E-mail

* DATI PER LA FATTURAZIONE (tutti i dati sono indispensabili)
Ragione sociale
Indirizzo
Città CAP Prov. Partita Iva

MODALITÀ DI PAGAMENTO
A - Bonifico bancario a favore di QUADRA Service & Management

Banca Popolare di Ancona (Filiale di Urbino) - C/C: 62233 - ABI: 05308 - CAB: 68700 - CIN: O
Causale: Iscrizione corso FCO "nome del relatore" del "data del corso"

B - Assegno non trasferibile intestato a QUADRA Service & Management
C - Conto Corrente Postale - C/C: 000023688492 - ABI: 07601 - CAB: 13300 - CIN: K

Causale: Iscrizione corso FCO "nome del relatore" del "data del corso"
Per completare l'iscrizione inviare la scheda d'iscrizione ai seguenti recapiti:
A - Via fax al numero 0722 351161, allegando copia del bonifico bancario o del versamento C/C postale
B - Via posta assicurata o prioritaria, allegando l'assegno bancario, a:

QUADRA Service & Management - Via G. Da Montefeltro, 33 - 61029 Urbino (PU)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
A seguito della presente iscrizione, si conviene quanto segue.
Per l’annullamento del corso da parte dell’organizzatore: 

a) avrò diritto alla restituzione dell’intera quota di iscrizione versata; 
b) non avrò diritto a nessun altro rimborso extra quota di iscrizione.

Per mancata partecipazione: 
c) avrò diritto al rimborso della quota di iscrizione versata, autorizzando l’organizzatore a trattenere l’importo di Euro 24,00

per oneri di segreteria, qualora, non potendo partecipare per motivi personali, comunicherò la disdetta prima di 30 giorni
dall’inizio del corso; 

d)non avrò diritto alla restituzione della quota di iscrizione versata qualora, non potendo partecipare per motivi personali, 
non comunicherò la disdetta nei termini di cui al punto precedente; 

e) per disporre del diritto di cui al punto c) la comunicazione dell’eventuale mancata partecipazione dovrò inviarla 
all’organizzatore via fax al n. 0722.351161.

Data        Firma per accettazione

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D. L.vo 196/2003)

Preso atto dell’informativa sulla privacy presente alla pagina web www.quadraservice.com/fco, in merito al trattamento
dei miei dati personali: ❑ Acconsento ❑    Non Acconsento

Data        Firma per accettazione✂
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