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Corso Accreditato - 2 E.C.M.

Nel rispetto del Regolamento ECM verranno rilascia-
ti 2 crediti ECM al partecipante che avrà partecipato 
al 90% del programma formativo (2 ore) e risposto 
esattamente ad almeno il 75% dei test di verifica dell’ap-
prendimento. 
La presenza verrà rilevata elettronicamente. 
È necessario essere muniti della tessera ANDI oppu-
re della tessera sanitaria.

Informativa ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le 
regole indicate dalla Commissione ECM mediante collabo-
razione tra ANDI Servizi Srl, provider accreditato a fornire 
programmi di formazione continua per la categoria profes-
sionale degli Odontoiatri, ed ANDI Bologna. Il provider si 
assume la responsabiltà per i contenuti, la qualità e la cor-
rettezza etica di questa attività formativa.

Segreteria Culturale:
Dr. Diego Capri

Commissione Culturale:
Dr.ssa Maria Giovanna Barboni
Dr. Gabriele Biancoli
Dr.ssa Micaela d’Alanno
Dr. Massimo Fuzzi

Segreteria Organizzativa:
ANDI BOLOGNA
tel. 051.543850 - fax 051.540630
e-mail: bologna@andi.it

Con il contributo 
non condizionante

RESTAURI 
DIRETTI POSTERIORI: 
LA MODERNA 
CONSERVATIVA 
ADESIVA 
ALLA PORTATA 
DI TUTTI

Provider accreditato ECM
Andi Servizi Srl
accreditamento standard 
dalla CNFC n° 228 del 07/02/2013

Preiscrizione scritta obbligatoria

Numero massimo partecipanti 100
Le preiscrizioni verranno accettate fino ad esauri-
mento dei posti disponibili, secondo l’ordine di arri-
vo delle domande di adesione. La preiscrizione ver-
rà garantita solo se il partecipante si presenterà en-
tro e non oltre le ore 21,00, dopo di che verranno 
iscritti coloro che saranno presenti in lista d’attesa.



Presentazione 
del corso
Le più recenti evoluzioni dei sistemi adesivi 
smalto-dentinali e dei materiali compositi hanno  com-
pletamente rivoluzionato l’approccio terapeutico dei processi 
cariosi  dei settori anteriori e posteriori oltre al recupero morfo-funzionale di elementi gravemente 
compromessi. La possibilità di adesione micromeccanica a smalto e dentina permette da un lato un no-
tevole risparmio di tessuti sani nelle fasi di preparazione cavitaria, senza necessità di ritenzioni meccaniche, 
e dall’altro sembrerebbe conferire maggiore resistenza alla struttura dentale indebolita dal processo carioso. I 
materiali resinosi compositi moderni, sempre più evoluti, permettono oggi di eseguire restauri adesivi nel rispetto 
della forma, anatomia e funzione con notevoli risultati anche dal punto di vista estetico, contribuendo in larga misura  
al progressivo abbandono dei materiali metallici tradizionali.  
Di fondamentale importanza, per un risultato predicibile, risulta quindi la conoscenza approfondita dei materiali, delle tecni-
che e delle loro indicazioni, oltre al rispetto rigoroso dei protocolli operativi.
I materiali resinosi compositi moderni, sempre più evoluti, permettono oggi di eseguire restauri adesivi nel rispetto della forma, ana-
tomia e funzione con notevoli risultati anche dal punto di vista estetico. Questo ha reso possibile, sia nei settori anteriori che posteriori, 
un approccio terapeutico sempre più conservativo e la possibilità di un recupero morfo - funzionale tramite tecniche di restauro dirette 
con il progressivo abbandono delle riabilitazioni protesiche tradizionali, molto più demolitive.

Area di competenza
Obiettivi Formativi Tecnico-Professionali

Obiettivo ministeriale
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e compe-
tenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna spe-
cializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi 
incluse le malattie rare e la medicina di genere

Responsabile scientifico E.C.M.
dr. Marco Colombo

21,00 Restauri Diretti Posteriori:  
la moderna conservativa adesiva  
alla portata di tutti

23,00  Fine lavori

24 FEBBRAIO 2020

Compilare la scheda di iscrizione
in ogni sua parte ed inviarla a: 

ANDI BOLOGNA Via Abruzzo 14/F - 40139 Bologna
fax 051.540630 - email bologna@andi.it

ODONTOIATRA (tutti i dati sono obbligatori)

Cognome e nome  ............................................................................

Nato a .............................................  prov.  ............ il  ......................

Codice fiscale  ..................................................................................

P. IVA  ...............................................................................................

Cellulare  ...........................................................................................

Indirizzo  ...........................................................................................

CAP  .................Città  ........................................... prov.  ...............

e-mail ................................................................................................

Iscritto all’Ordine di  ................................................ n°  ...................

  Socio ANDI di  .......................................................................
 Non Socio ANDI 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Soci ANDI gratuito
Non soci ANDI € 50,00 compresa IVA
- Assegno intestato a ANDI SERVIZI SRL
- Bonifico Bancario intestato a ANDI SERVIZI SRL 
 Banca Farbanca - Sede di Bologna 
 IBAN IT 32 O 03110 02400 001570012744
 Causale: Cognome e Nome partecipante
 Corso BOLOGNA - 24/02/2020

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

SCHEDA DI ISCRIZIONEDr. Paolo Ferrari
Laureato in Odontoiatria con lode pres-
so l’ Università di Parma nel 1988. 
Dal 1990 al 1993 ha frequentato la fa-
coltà di Odontoiatria dell’ Università di 
Ginevra conseguendo la Laurea Svizze-
ra in Medicina Dentale (L.M.D.). 
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di 
Conservativa (A.I.C.)

Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Endodonzia (A.I.E.)  
Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia (S.I.E.).
Professore a contratto di Conservativa presso il corso di 
laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di 
Parma.
Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.
Relatore a corsi e congressi. 
Libero professionista in Parma.


