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L’ECCELLENZA NELLA FORMAZIONE

Parlare di cultura odontoiatrica in ANDI significa oggi puntare, con rinnovato
vigore, sulle eccellenze di una professione che è orientata verso il futuro.
“Un’identità che cresce”: questo lo slogan scelto per il Congresso elettivo del
10  maggio  2007,  proprio  per  comunicare  la  volontà  di  continuare  ad
investire nella nostra professione.
Per questa ragione, nella definizione del nuovo programma di FCO di ANDI,
come è proprio della storia recente della nostra Associazione, continueremo
ad impegnarci per guardare all’odontoiatria a 360°, promuovendo corsi di
altissimo profilo attraverso il contributo dei relatori soci ANDI più autorevoli
e noti nel panorama italiano ed internazionale.
Tra le novità più rilevanti per il 2008, poi, non possiamo certo dimenticare
quella  relativa  ai  corsi  di  aggiornamento pratici,  nati  dai  suggerimenti  e
dalle richieste di numerosi associati.
Inoltre, anche alla luce della sentenza del TAR Lazio e dell’accordo siglato in
data 1 agosto 2007 Stato- Regioni concernente il “Riordino del sistema di
Formazione continua in Medicina” che sancisce l’obbligatorietà ECM anche ai
liberi  professionisti,  possiamo anticipare sin da subito che i  corsi  saranno
offerti a costi accessibili a tutti gli associati.

Segretario Culturale Nazionale
Dott. Nicola Esposito

Roma, 07 marzo 2008
Dott. Tiziano TESTORI - Implantologia
L'elevazione del seno mascellare e le sue alternative terapeutiche.

Bologna, 8 marzo 2008
Prof.  Angelo Putignano – Conservativa
Il restauro estetico con tecniche adesive: realtà e nuove prospettive.

Bari, 29 marzo 2008
Dott. Eugenio Tosco - Endodonzia
Endodonzia clinica: diagnosi e terapia.

Salerno, 12 aprile 2008
Dott. Fabio Gorni - Endodonzia
La moderna endodonzia: dal nichel titanio alla guttaperca calda.

Bologna, 19 aprile 2008
Dott. Nicola Perrini - Endodonzia
Trattamento delle radiotrasparenze apicali.

Quote di iscrizione

Soci ANDI € 50,00 + iva
Non Soci ANDI € 200,00 + iva
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Studenti CLOPD soci ANDI € 25,00 + iva

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.

http://fe-fly.mag-news.it/nl/n.jsp?UN.BM5.A.e.A.A

2 di 2 27/12/2011 16.09



MODULO D’ISCRIZIONE AI CORSI
Titolo del corso

Iva (20%) compresaQuota corso €

Relatore Data corso

CODIP

La quota di iscrizione ai corsi comprende: accesso ai lavori, accesso all’area espositiva,
1 coffee-break come da programma, Crediti Formativi ECM, attestato di partecipazione.

Ragione sociale

*DATI PER LA FATTURAZIONE

Indirizzo

Città

Partita IVA

CAP Provincia

(tutti i dati sono indispensabili)

A seguito delle 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.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Data Firma per accettazione

A - Bonifico bancario a favore di
QUADRA Service Srl
Banca Popolare dell’Adriatico
C/C: 100000000225
ABI: 05748 - CAB: 02603 - CIN: Z
Iban IT11 Z057 4802 6031 0000 0000 225
Bic IBSPIT3P
Causale: Iscrizione corso FCO “nome del relatore”
del “data corso”

B - Assegno non trasferibile intestato a
QUADRA Service Srl

Per completare l’iscrizione inviare la scheda
d’iscrizione ai seguenti recapiti:

A - Via fax al numero 0722 351161, allegando copia
del bonifico bancario

B - Via posta assicurata o prioritaria, allegando
l’assegno bancario, a:
QUADRA Service Srl
Via G. Da Montefeltro 35/FL - 61029 Urbino (PU)

Per motivi fiscali le iscrizioni multiple che perverranno alla Segreteria Organizzativa con un pagamento
unico e cumulativo, saranno regolarizzate con una singola fattura intestata alla persona o società che ha
effettuato il versamento.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

*Cognome *Nome

*Codice Fiscale

*Non Socio ANDI*Socio ANDI*Medico Odontoiatra

*Indirizzo professionale

*Città

*Tel. professionale

*E-mail

*CAP *Provincia

*Fax

Cellulare

Studente CLOPD N° Matricola

Università di

*DATI PARTECIPANTE (sono contassegnati da * i dati indispensabili ai fini ECM)

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

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

Data Firma per accettazione

MODULO PRENOTAZIONE HOTEL

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

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

Data Firma per accettazione

La prenotazione verrà confermata in base alla disponibilità residua degli hotel.

CONDIZIONI

Ogni richiesta di cancellazione dovrà pervenire tramite fax oppure e-mail a:

QUADRA Service Srl
Via G. Da Montefeltro 35/FL - 61029 Urbino (PU)
Fax +39 0722 351161
E-mail: fco.andi@quadraservice.com

Sarà cura di QUADRA Service Srl verificare con gli hotel eventuali penalità da addebitare.

MODALITÀ DI CANCELLAZIONE

DETTAGLI PER LA SISTEMAZIONE IN HOTEL

N.

Hotel

Data di arrivo

camera (e) Singola Doppia Matrimoniale

N. notti

Data di partenza

DATI PARTECIPANTE

Nome

Cognome

Codice Fiscale

Indirizzo professionale

Città CAP Provincia

Telefono Fax

Cellulare

E-mail

P. IVA



IMPLANTOLOGIA

Dott. Tiziano TESTORI

M
AR

ZO

Il rialzo del seno mascellare è attualmente una tecnica implantare comunemente accettata
per la riabilitazione protesica dei settori edentuli latero-posteriori del mascellare superiore. La
condizione di edentulia determina una progressiva atrofia ossea a livello alveolare che, di
solito, è associata a una progressiva pneumatizzazione del seno mascellare; tale atrofia, che
si sviluppa nei tre piani dello spazio, deve essere valutata in fase diagnostica in modo
tridimensionale. Inoltre, la riduzione volumetrica del processo alveolare è di solito associata
a una densità ossea inadeguata che pregiudica un risultato favorevole a distanza del
trattamento implantare se non si ricorre a procedure di elevazione del seno mascellare, che
aumentino il supporto biomeccanico della ricostruzione protesica. Anche se, allo stato attuale
delle conoscenze, mancano studi clinici longitudinali prospettici randomizzati e gli studi
retrospettivi pubblicati presentano delle limitazioni dal punto di vista strettamente scientifico,
l’elevazione del seno mascellare non deve più essere considerata una procedura chirurgica
sperimentale di straordinaria applicazione priva di basi scientifiche e biologiche. La funzionalità
del seno mascellare non viene alterata se non si interferisce con il naturale ostio di drenaggio,
riempiendo il seno fino a obliterarlo completamente. Le prime pubblicazioni sul rialzo del seno
mascellare risalgono agli anni settanta e ottanta e da allora numerosi lavori sono apparsi in
letteratura sull’argomento che trattano soprattutto l’approccio Caldwell-Luc, quale metodica
più comunemente descritta ed eseguita. Numerosi materiali sono stati proposti per il
riempimento del seno mascellare, tuttavia il “gold standard” rimane l’osso autologo prelevato
da sedi intraorali ed extraorali, a seconda delle necessità cliniche. Il posizionamento immediato
degli impianti viene riservato ai casi in cui una sufficiente quantità di osso permetta di
raggiungere una stabilità primaria dell’impianto: di solito tale altezza è valutata intorno ai 5
mm, mentre l’approccio dilazionato viene utilizzato quando non è possibile stabilizzare gli
impianti durante la prima fase chirurgica. Dopo aver valutato il paziente dal punto di vista
medico-generale e aver accertato che non ci siano controindicazioni generali all’intervento,
occorre valutare il tipo di riassorbimento delle creste edentule nei tre piani dello spazio,
relazionare tale riassorbimento all’arcata antagonista e progettare la futura riabilitazione
protesica in modo tale da poter adeguare il trattamento alla situazione che si deve affrontare.

ROMA

7 Marzo 2008 L’elevazione del seno mascellare e le sue
alternative terapeutiche.

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1981
presso l’Università degli Studi di Milano,
specializzato in Odontostomatologia nel
1984 ed Ortognatodonzia nel 1986 presso
lo stesso ateneo. Responsabile del Reparto
di Implantologia e Riabilitazione Orale
presso il Servizio di Odontostomatologia
(Direttore Prof. R. L. Weinstein), Istituto
Ortopedico Galeazzi, Università degli Studi
di Milano.
Professore a contratto in “Tecniche
chirurgiche implantari” presso l’Università
degli Studi di Milano. Docente presso il
corso di Perfezionamento di Implantologia
Osteointegrata, Istituto Ortopedico Galeazzi,
Università degli Studi di Milano.
Visiting Professor New York University,
College of Dentistry, New York, NY, USA.
Fellow dell’“International College of
Dentists”. Presidente eletto (2007-2008)
della Società Italiana di Chirurgia Orale
(SICO). Responsabile della Sezione di
Implantologia del Comitato di lettura
dell’“Italian Oral Surgery Journal” rivista di
chirurgia orale, parodontale, implantologia
e riabilitazione protesica - edito da Masson.
Membro del Board Editoriale della Rivista
“Implantologia Orale” - edito Utet Scienze

Mediche. Membro del Comitato di lettura
di “Implantologia - La rivista per il clinico”
edita da Quintessenza. Membro del
Comitato di Lettura di “Practical Procedures
and Aesthetic Dentistry (PPAD)” edizione
Montage Media, USA. Esperto (Referee) di
chirurgia orale ed implantologia a supporto
della Commissione Nazionale del Ministero
della salute per la formazione continua in
medicina (ECM).
Socio at t ivo del la Academy of
Osseointegration (AO), dell’European
Association for Osseointegration (EAO),
dell’American Academy of Implant
Dentistry (AAID), della Società Italiana
di Osteointegrazione (SIO). Membro attivo
del Board Europeo di Chirurgia Orale
(EFOSS). Ha frequentato numerosi corsi di
perfezionamento in chirurgia implantare
negli Stati Uniti presso prestigiose sedi
universitarie quali il Dipartimento di
Chirurgia Implantare della Loma Linda
University (Direttore: Prof. Jaime Lozada) il
Dipartimento di Chirurgia Maxillo Facciale
della Loma Linda University (Direttore: Prof.
Philip Boyne), la Cattedra di Chirurgia
Maxillo Facciale della Miami University
(Direttore: Prof. Robert Marx) e la Cattedra
di Implantologia Orale della Miami
University (Direttore: Prof. Arun Garg).
Relatore in congressi tenuti da: Academy
of Osseointegration (AO), American
Association of Oral Maxillo Facial Surgeons
(AAOMFS), American Academy Implant
Dentistry (AAID), American Academy
of Periodontology (AAP) e European
Association for Osseointeingration (EAO).
Autore di oltre 100 articoli scientifici su
riviste nazionali ed internazionali.
Autore con il Prof. R.L. Weinstein ed il Prof.
S. Wallace del libro “La chirurgia del seno
mascellare e le alternative terapeutiche”
ed. Acme 2005.

ECM
in fase di valutazione

PARTECIPANTI
max 150

04/05

PROGRAMMA

> L’elevazione del seno mascellare –
indicazioni e procedure operative

> Anatomia chirurgica del seno
mascellare superiore finalizzata alla
prevenzione delle complicanze intra e
post-operatorie

> Fisiopatologie del seno mascellare
> Diagnosi e classificazione dei difetti

ossei del mascellare superiore
> Criteri per una corretta pianificazione 

pre-operatoria
> Tecniche chirurgiche step by step:

• Tecnica piezoelettrica
• Tecnica tradizionale

> Scelta dei materiali da innesto

> Utilizzo del concentrato piastrinico
nell’elevazione del seno mascellare

> Scelta delle risoluzioni protesiche
> Revisione sistematica della letteratura
> Alternative terapeutiche nella

riabilitazione del mascellare superiore
senza elevazione del seno mascellare

> Indicazioni e limiti all’utilizzo clinico di
impianti corti

> Indicazioni e limiti all’utilizzo clinico di
impianti angolati

> Procedure operative per il
posizionamento degli impianti angolati

> Problematiche protesiche
> Revisione sistematica della letteratura



CONSERVATIVA

Prof. Angelo PUTIGNANO

M
AR

ZO

L’operatore si trova di fronte sempre a continue sollecitazioni per un restauro
estetico nei settori anteriori  e posteriori. Tuttavia l’informazione tende a
minimizzare quelle che possono essere le difficoltà e le controindicazioni
nella realizzazione di restauri estetici con i nuovi materiali compositi. Scopo
del corso è quello di fornire suggerimenti clinici per il successo nel rispetto
dei tessuti dentali e parodontali attraverso anche una revisione critica della
letteratura.

BOLOGNA

8 Marzo 2008 Il restauro estetico con tecniche adesive:
realtà e nuove prospettive.

Laureato in Medicina e Chirurgia, Specialista in Odonto-
stomatologia e Professore Ordinario c/o il Corso di Laurea
in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università  Politecnica
delle Marche.
Titolare dell’insegnamento di  Odontoiatria Restaurativa I,
II, III - CLOPD Università Politecnica delle Marche.
Socio Attivo e membro del Consiglio Direttivo della Società
Italiana di Odontoiatria Conservatrice (SIDOC).
Active Member European Academy of Esthetic Dentistry
(EAED). Founding Member Academy of Minimally Invasive
Dentistry (ACAMID). Autore di numerose pubblicazioni e
relatore in Congressi Nazionali ed Internazionali.
Limita la sua attività clinica e di ricerca alla Odontoiatria
Restaurativa.

ECM
in fase di valutazione

PARTECIPANTI
max 150

06/07

PROGRAMMA

> Principi generali di estetica
> Il colore in odontoiatria
> Proprietà ottiche dei tessuti dentali
> Adesione allo smalto
> La stratificazione razionale dei materiali compositi
> Tecniche indirette:

• la scelta
• la preparazione
• la cementazione

> Adesione alla dentina
> Il restauro diretto dei settori posteriori
> Tecniche di ottimizzazione del gradino cervicale
> Il restauro indiretto dei settori posteriori
> I compositi rinforzato con fibre



ENDODONZIA

Dott. Eugenio TOSCO

M
AR

ZO

Nell’esercizio della pratica quotidiana la sempre maggiore richiesta di
mantenimento dell’elemento dentale da una parte e la crescente motivazione
degli operatori nel rispetto dello standard terapeutico tendente all’eccellenza
dall’altra trovano soddisfazione in questo corso in cui vengono proposti
protocolli diagnostici e operativi e illustrate tutte le tecniche emerse dalla
ricerca e dalla clinica che si avvalgono dell’ausilio delle nuove tecnologie.

BARI

29 Marzo 2008 Endodonzia clinica: diagnosi e terapia.

Medico Chirurgo, Specialista in Odontostomatologia,
Perfezionato in Endodonzia.
Responsabile del Servizio di Odontostomatologia
dell’Ospedale “A.Murri” di Fermo.
Dal 1992 al 1997 Professore a Contratto di Endodonzia
presso l’Istituto di Scienze Odontostomatologiche
dell’Università di Ancona.
Coordinatore scientifico e docente nei Corsi di
Perfezionamento Universitario in Endodonzia Clinica negli
A.A. 2003 e 2004 tenuti presso l’Istituto di Scienze
Odontostomatologiche dell’Università Politecnica delle
Marche in cui è tutt’oggi  Professore a Contratto.
Socio attivo S.I.E e socio attivo A.I.E.
Segretario culturale ANDI per la provincia di Macerata.
Relatore in numerosi corsi e congressi, autore di alcune
pubblicazioni, svolge la sua attività libero professionale nel
suo studio in Fermo, dedicandosi prevalentemente
all’Endodonzia.

ECM
in fase di valutazione

PARTECIPANTI
max 150

08/09

PROGRAMMA

> Embriologia ed istologia della polpa dentale
> Fisiopatologia della polpa dentale
> Radiologia endodontica
> Tecniche di isolamento del campo operatorio
> Tecniche di mantenimento della vitalità pulpare
> Pretrattamento endodontico
> Apertura della camera pulpare
> Ricostruzione pretrattamento
> Apertura della camera pulpare
> Eliminazione delle interferenze
> Determinazione della lunghezza di lavoro
> Utilizzo dei localizzatori d’apice
> Gli Strumenti Manuali
> Irriganti canalari e chelanti
> Strumenti in NiTi
> Caratteristiche e specifiche
> Tecniche di strumentazione
> Tecniche di chiusura



ENDODONZIA

Dott. Fabio GORNI

AP
RI

LE

Le tecniche endodontiche negli ultimi 10-15 anni hanno fatto fare
all’endodonzia passi da gigante sia per  la facilità di esecuzione della terapia
canalare che per la qualità dei risultati ottenuti, portando le percentuali di
successo a livelli mai raggiunti. A differenza però di quello che si può pensare,
non è sufficiente l’uso di strumenti al Nichel-Titanio per eseguire una buona
terapia canalare ma anzi la mancata conoscenza di un corretto razionale
endodontico  e delle adeguate informazioni anatomiche porta ad insuccessi
ancora più pericolosi perché spesso dovuti ad errori iatrogeni.
L’obiettivo del corso è quindi quello di consentire ai partecipanti di acquisire
le nuove metodiche in modo pratico, veloce ma in totale sicurezza, così da
poterle applicare immediatamente e con successo nella propria realtà clinica.
Per una migliore didattica verranno utilizzati mezzi multimediali e dimostrazioni
pratiche in diretta sa denti estratti e simulatori.

SALERNO

12 Aprile 2008 La moderna endodonzia: dal nichel titanio alla
guttaperca calda.

Laureato in odontoiatria e protesi dentaria all’Università di
Milano nel 1984. Già professore A.C. in endodonzia
Università degli studi di Milano H. San Paolo. È socio attivo
della Società Italiana di Endodonzia, dell’Accademia
Italiana di Odontoiatria Microscopica, specialist member
dell’European Society of Endodontology e membro
dell’American Association of endodontists. Dal 1994 al
1998 membro della commissione accettazione soci della
S.I.E.. Dal 1998 al 2001 Segretario Culturale della Società
Italiana di Endodonzia, e Presidente per il biennio 2003-
2005. Attualmente è il Past-President S.I.E.. Oratore in
Italia e all’estero in numerosi corsi e congressi ha all’attivo
numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali
oltre ad aver prodotto video scientifici.
In collaborazione con il Dott. C.J. Ruddle ha pubblicato
infatti una videoserie intitolata “The Endodontic Game”
distrubuita in Europa, USA, Canada, Australia, Asia. Svolge
la sua pratica professionale privata in Milano dove i campi
clinici che copre principalmente sono l’endodonzia clinica
e chirurgica con particolare interesse per gli aspetti della
microscopia endodontica, oltre a tutte le applicazione della
Micro Dentistry.

ECM
in fase di valutazione

PARTECIPANTI
max 150

10/11

PROGRAMMA

> Quali sono le condizioni che rendono il
nostro trattamento predicibile e stabile
nel tempo?

> Il ruolo della medicazione intermedia
nella moderna endodonzia SI/NO

> Terapia canalare in una seduta o in due
sedute?

> La cavità di accesso momento
fondamentale del trattamento

> Cavità di accesso ideale: la più
conservativa possibile nel rispetto degli
obiettivi  endodontici

> Il ruolo degli ultrasuoni nell’esecuzione
della cavità di accesso

> Le regole della detersione e sagomatura
> Gli irriganti canalari: ipoclorito di sodio-

EDTA-clorexidina
> Obiettivi meccanici della detersione e

sagomatura
> Importanza del mantenimento

dell’anatomia originale
> Posizione originale del forame e come

mantenerla a sagomatura terminata
> Il razionale della sagomatura corono-

apicale
> Step-back VS crown-down il perché di

un approccio più logico e razionale
> La sequenza operativa: dalla cavità di

accesso alla sagomatura finale
> La misura di lavoro e l’uso dei rilevatori

d’apice

> Il ruolo del Nichel Titanio nella
sagomatura del canale

> Differenze tra acciaio e NiTi
> NiTi: dove e come usarlo
> Come sfruttare il NiTi nei 2/3 coronali

del canale e nel 1/3 apicale
> La sagomatura del 1/3 apicale –

meglio manuale o meccanica ?
> Come evitare le fratture degli strumenti

e come gestirle
> Divisione degli strumenti in funzione

del design delle lame –conicità
–capacità di taglio-razionale d’uso

> Protaper- GT rotary – M two
> Analisi, uso e caratteristiche dei motori

per endodonzia
> Il razionale della guttaperca calda
> L’otturazione tridimensionale del

sistema dei canali radicolari
> I vantaggi della guttaperca calda
> Quale significato ha il materiale oltre

apice nell’economia del caso clinico?
> Differenza tra otturazione lunga che non

sigilla e otturazione tridimensionale
> Dalla condensazione verticale all’onda

continua di condensazione system B –
Thermafil

> Non più sagomatura al servizio della
tecnica di otturazione ma scelta del
tipo di otturazione in funzione delle
caratteristiche anatomiche del dente



ENDODONZIA

Dott. Nicola PERRINI

AP
RI

LE

Il corso ha lo scopo di fornire agli odontoiatri le nozioni di base sulla
eziopatogenesi della necrosi pulpare e delle sue complicanze periapicali.
Particolare attenzione sarà data alla diagnosi differenziale delle diverse
patologie periapicali per poter valutare l’efficacia o meno di un eventuale
trattamento endodontico oppure se, in certe patologie, la scelta chirurgica
sia da preferirsi.
Verranno inoltre esaminati criticamente, alla luce delle più recenti
acquisizioni, le linee guida ed i protocolli terapeutici di trattamento ortogrado
delle lesioni granulomatose e cistiche, i trattamenti d’urgenza degli ascessi
periapicali ed i farmaci d’uso con le indicazioni corrette per il loro impiego.

BOLOGNA

19 Aprile 2008 Trattamento delle radiotrasparenze apicali.

Medico Chirurgo, Specialista in Odontoiatria e
Stomatologia, libero professionista a Pistoia presso il Centro
di Odontoiatria e Stomatologia.
Membro fondatore e Past President della Società Italiana
di Endodonzia (SIE) e dell’Accademia Italiana di
Endodonzia (AIE), Presidente della Fondazione Prof. Luigi
Castagnola. Direttore scientifico della Rivista di Odontoiatria
degli Amici di Brugg.

ECM
in fase di valutazione

PARTECIPANTI
max 150

12/13

PROGRAMMA

> Eziopatogenesi della necrosi pulpare e delle sue
complicazioni periapicali

> Terapia delle lesioni granulomatose e cistiche di
origine endodontica

> Gli ascessi endodontici e loro terapia



SEDI DEI CORSI
BARI
Hotel Majesty
Via G. Gentile 97/B - 70126 Bari - Italia
Tel. +39 080 5491099 - Fax +39 080 5492397
E-mail: albergo@hotelmajesty.it

BOLOGNA
Sheraton Bologna Hotel & Conference Center
Via dell’Aeroporto, 34/36 - 40132 Bologna - Italia
Tel. +39 051 400056 - Fax +39 051 404017
E-mail: info@sheratonbologna.it

MILANO
The Chedi Milan
Via Villapizzone, 24 - 20156 Milano - Italia
Tel. +39 02 3631888 - Fax +39 02 3631870
E-mail: info@thechedimilan.com

ROMA
Hotel dei Congressi
Viale Shakespeare, 29 - 00144 Roma - Italia
Tel. +39 06 5926021 - Fax +39 06 5911903
E-mail: info@hoteldeicongressiroma.com

SALERNO
Grand Hotel Salerno
Lungomare Clemente Tafuri, 1 - 84127 Salerno - Italia
Tel. +39 089 7041111 - Fax +39 089 7042030
E-mail: info@grandhotelsalerno.it

COME ARRIVARE

SALERNO - Grand Hotel Salerno
Il Grand Hotel Salerno costruito, nel 2007 con la caratteristica forma a
prua di nave, vanta una posizione esclusiva al centro della città:
200 m. dal porto turistico, punto di collegamento per le incantevoli
costiere: amalfitana e cilentana; 400 m. dalla stazione ferroviaria e dal
lungomare alberato che accompagna ad affascinanti passeggiate verso

i luoghi d’arte, il centro storico animato da vicoli e vicoletti, i teatri e le vie dei Mercanti.

BARI - Hotel Majesty
Dall’Aeroporto Bari-Palese: strada statale 16, direzione
Brindisi-Lecce, uscita n. 15.
Dalla Stazione Portuale: lungomare Starita direzione
Fiera del Levante, dalla Fiera seguire per S.S. 16
(Tangenziale) direzione Brindisi-Lecce, uscita n. 15.

Dalla Stazione Ferroviaria: collegamento bus-cittadino (n. 12 barrato), Extremurale
Capruzzi, seguire per via Caldarola, Tangenziale Brindisi, uscita n. 15.
Dall’Autostrada A14: uscita Bari Nord o Bari Sud, proseguire in direzione Brindisi,
uscita n. 15.

BOLOGNA - Sheraton Bologna Hotel & Conference Center
L’hotel dista 1 km dall’aeroporto “Guglielmo Marconi” e 7 km dal centro
città e dal quartiere fieristico.

In auto: l’hotel è a 1 km dall’uscita 4/aeroporto della Tangenziale, da cui
è possibile raggiungere tutte le principali autostrade A1, A13, A14.
In aereo: un servizio navetta gratuito collega quotidianamente l’hotel con

l’aeroporto “Guglielmo Marconi”.
In treno: un servizio navetta gratuito da e per la Stazione. Per maggior sicurezza, comunicate l’orario
di arrivo all’atto della prenotazione.

MILANO - The Chedi Milan
Dalla Stazione Centrale (Piazza Duca D’Aosta) Totale km: 6.5km
Continuare su Piazza Duca D’Aosta • girare a destra Piazza 4 Novembre
•  continuare su Via Fabio Filzi • girare a sinistra Via Tonale • girare a
destra in Via Melchiorre Gioia • girare a sinistra in Viale Lunigiana •
prendere Viale Marche •  prendere Piazzale Maciachini Carlo • prendere

Viale Edoardo Jenner • prendere Piazzale Constantino Nigra • continuare su Viale Luigi Bodio •
prendere Piazzale Lugano • continuare sulla Cavalcavia Adriano Bacula • girare a destra in Viale
Monte Ceneri • girare a sinistra in Via Mac Mahon, alla rotonda, piazza Pompeo Castelli, prendere
la 3° uscita e continuare su Piazza Pompeo Castelli • girare a destra in Via Console Marcello • girare
a sinistra in Via Villapizzone.

Dalla Tangenziale Est Totale km: 32km
Continuare su A51 in direzione Tangenziale nord • uscire alla Tangenziale nord, in prossimità di
Cologno Monzese • girare a destra A52, passaggio in prossimità di Sesto San Giovanni (pedaggio
1.50€) • seguire la direzione Torino Monza • in prossimità di Monza, continuare su A4/E64 •
passaggio in prossimità di Cinisello Balsamo • passaggio in prossimità di Bresso • passaggio in
prossimità di Cusano Milanino • passaggio in prossimità di Cormano • passaggio in prossimità di
Novate Milanese, prendere l’uscita in direzione: Milano-Fiera • prendere l’uscita in direzione: Zona
industriale • continuare su Via Giorgio Stephenson in direzione di Ospedale Sacco • entrare in
Milano e continuare su Via Giorgio Stephenson • girare a destra in Via Filippo Palizzi • continuare
su Via Console Marcello e girare di seguito in Via Villapizzone.

Dalla Tangenziale Ovest
In prossimità di Milano continuare su A50/E35/E62 • passaggio in prossimità di Rho e seguire la
direzione di Torino • seguire la direzione E70 Venezia •  continuare su A4/E64 • prendere l’uscita in
direzione Milano Viale Certosa •   prendere l’uscita in direzione Zona Industriale • continuare su Via
Giorgio Stephenson in direzione di Ospedale Sacco • entrare in Milano e continuare su Via Giorgio
Stephenson • girare a destra in Via Filippo Palazzi • continuare su Via Console Marcello e girare di
seguito in Via Villapizzone.

ROMA - Hotel dei Congressi
Dalla Stazione Termini: metropolitana Linea B (blu) fermata EUR Fermi.
Dall’Autostrada: dopo il casello del Raccordo in direzione Fiumicino
prendere l’uscita n. 26 in direzione centro (EUR).
Dall’Aeroporto Fiumicino: transfer (40,00 €) a disposizione di coloro che
contatteranno l’hotel comunicando con anticipo l’orario di arrivo del volo.
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INFORMAZIONI GENERALI
ECM
(Educazione Continua in Medicina)

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato comprovante la
partecipazione al Programma di Formazione Continua in
Odontoiatria ANDI e relativi crediti di aggiornamento
professionale acquisiti.

FCO
(Formazione Continua in Odontoiatria)

La partecipazione ai corsi del programma di aggiornamento
professionale FCO (Formazione Continua in Odontoiatria)
consente di acquisire Crediti Formativi ECM, come stabilito
dalla commissione Nazionale per la Formazione Continua, ai
sensi dell’art. 16-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Il programma di aggiornamento professionale FCO è stato
predisposto mediante collaborazione tra ANDI (Associazione
Nazionale Dentisti Italiani) e QUADRA Service Srl (iscrizione
alla banca dati Provider ECM con autorizzazione ministeriale 
n. 320/2001).

Responsabile scientifico del programma FCO è il dott. Nicola
Esposito, segretario culturale ANDI Nazionale.

ore 8.30 Registrazione partecipanti
ore 9.00 Inizio lavori
ore 11.30 Coffee-break
ore 11.45 Ripresa lavori
ore 13.30 Pausa
ore 14.30 Ripresa lavori
ore 17.30 Chiusura lavori
ore 18.00 Verifica dell’apprendimento

ORARI DEI CORSI
(gli orari sono indicativi e potrebbero subire delle variazioni)

Soci ANDI €   50,00 + iva (€   60,00)

Non Soci ANDI € 200,00 + iva (€ 240,00)

Studenti CLOPD soci ANDI €   25,00 + iva (€   30,00)

La preiscrizione è obbligatoria. La disponibilità dei posti è limitata pertanto
le adesioni saranno accettate in base all’ordine di arrivo delle schede di
iscrizione fino ad esaurimento dei posti disponibili.

QUOTE DI ISCRIZIONE

QUADRA Service Srl
Tel. +39 0722 329797
Fax +39 0722 351161
fco.andi@quadraservice.com

I partecipanti Medici Odontoiatri dovranno presentarsi muniti del
tesserino di iscrizione all’Albo dei Medici e degli Odontoiatri.

ISCRIZIONE • INFORMAZIONI

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
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