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Iscrizione online sul sito 
www.dentistionline.it

Iscrizione tramite brochure compilando ed 
inviando a cremona@andi.it la seguente
SCHEDA ISCRIZIONE.

ANDI Cremona ringrazia gli Sponsor 
per il contributo educazionale 
non vincolante.

NOME
COGNOME 
C.F. 
P.I. 
N° ISCRIZIONE ORDINE                      PROV.
SOCIO ANDI      [ SÌ ]   [ NO ]     SEZIONE
CELLULARE
INDIRIZZO
CITTÀ
PROV.                                          CAP 
ACCREDITAMENTO ECM      [ SÌ ]   [ NO ] 

AUTORIZZO A.N.D.I. CREMONA AL TRATTAMENTO 
DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DLG 196/03.

DATA                              FIRMA 

I soci ANDI, quando indicato, possono iscrivere i propri Igienisti 
Dentali o Odontotecnici. 
Per informazioni e conferme contattare il Segretario Culturale: 
Dott. Andrea Morandi > cremona@andi.it > Mobile: 335-1713672.

Sede presso il Golf Club Il Torrazzo 
via Castelleone, 101 > località San Pedrengo > Cremona. 
Inizio relazioni: ore 20,00 il Mercoledì, ore 9,00 il Sabato.

Soci ANDI - Senza ECM
Non soci ANDI - Senza ECM
Soci ANDI - Con ECM
Non soci ANDI - Con ECM

gratuito
€ 150,00 
€ 150,00 
€ 300,00 



Gentile Collega,
con piacere, a nome del consiglio provinciale di ANDI 
Cremona, abbiamo il piacere di condividere con Te il 
programma delle attività culturali 2018.

In questo momento storico, economico e sociale, spesso 
ci siamo confrontati su strumenti e mezzi per contrastare 
la crisi, dimenticandoci talvolta l’importanza che, un iter 
diagnostico-terapeutico etico, ricopre nel perseguimento 
del successo professionale.

La gestione etica della prima visita e dell’elaborazione di 
un piano di trattamento adeguato al quadro clinico, alle 
esigenze del paziente ed al codice deontologico, dev’essere 
il valore aggiunto di ogni professionista libero, indipendente, 
autonomo e responsabile.

Questo convincimento sarà al centro delle attività culturali 
2018, alle quali avrai l’opportunità di far partecipare i tuoi 
collaboratori, Odontotecnici ed Igienisti Dentali in primis, 
ma anche ASO, figura cruciale nello studio, a cui offriremo 
la possibilità di partecipare ad un corso sulla corretta 
manutenzione dei principali strumenti odontoiatrici. 

Desideriamo ancora una volta ringraziare le numerose 
aziende che hanno deciso di essere al nostro fianco 
con il medesimo obiettivo: offrire ai nostri soci relazioni 
scientifiche di alto profilo, svincolate da interessi 
meramente commerciali. 

È previsto l’accreditamento per 30 ECM (la partecipazione 
senza crediti rimane totalmente gratuita), con iscrizione 
anche tramite il portale dentistionline.it. 

Continuiamo quindi con l’impegno e l’entusiasmo di 
sempre, augurandoci che le attività programmate possano 
riscontrare anche la Tua partecipazione! 

Il Presidente                                                                                                        
Dott. Franco Russo

Il segretario culturale
Dott. Andrea Morandi

Diagnosi e piano di trattamento 
nella moderna odontoiatria 

PROGRAMMA CULTURALE 
2018

Mercoledì 14 Febbraio 2018 > ore 20,00 Sabato 29 Settembre 2018 > ore 9,00

Mercoledi 24 Ottobre 2018 > ore 20,00

Mercoledì 21 Novembre 2018 > ore 20,00

Mercoledì 21 Marzo 2018 > ore 20,00

Sabato 21 Aprile 2018 > ore 9,00

Mercoledì 23 Maggio 2018 > ore 20,00

Dott. Claudio Greco
Dott. Belluz Mauro

Dott. Davide Farronato

Prof. Filippo Graziani

Dott. Gaetano Noè

Dott. Stefano Lombardo

Dott. Paolo Casentini

Prof. Michele Manacorda

hAICarie. Diagnosi, prevenzione ed 
intervento precoce della carie.
in collaborazione con AIC - Accademia Italiana 
di Odontoiatria Conservativa

Malattia parodontale: conoscerla, 
intercettarla, trattarla.

Malattia parodontale: conoscerla, 
intercettarla, trattarla.
La preparazione verticale V.E.P.: 
metodica attuale nel piano di 
trattamento protesico.

La riabilitazione Implanto-Protesica: 
dal piano di trattamento agli step 
terapeutici.

Confronto sul concetto di 
rigenerazione tessutale 
protesicamente guidata.

Attuali protocolli diagnostici e 
terapeutici nelle riabilitazioni 
implantosupportate: la progettazione 
computer assistita.

Implantoprotesi a carico immediato: 
gestione dei profili di emergenza e 
procedure operative.


