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Iscrizione solo tramite compilazione della 
presente brochure compilando ed inviando 
a cremona@andi.it la seguente
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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 presentarTi il programma 
delle attività culturali 2019.

L’importanza dell’aggiornamento culturale non è solamente 
un dovere dettato dalla normativa vigente o dal Codice di 
Deontologia Medica, bensì affonda le sue radici nel
ruolo etico a cui il singolo professionista deve ambire.

Le conoscenze in ambito clinico ed extraclinico legate alla 
Professione sono un valore aggiunto imprescindibile per 
chi vuole erogare le cure ritenute più idonee, aggiornate 
e verificate, prendendo come riferimento quello che la 
comunità scientifica odontoiatrica mondiale assume a gold 
standard.

Questo convincimento sarà al centro delle attività culturali 
2019, alle quali avrai l’opportunità di far partecipare i tuoi 
collaboratori, Odontotecnici ed Igienisti Dentali.

Desideriamo ancora una volta ringraziare le numerose 
aziende che hanno deciso di essere al nostro fianco con 
l’obiettivo che ha contraddistinto la programmazione 
culturale degli ultimi cinque anni: offrire ai nostri soci 
relazioni scientifiche di alto profilo, svincolate da interessi 
prettamente commerciali.

È previsto l’accreditamento per 20 crediti ECM (la 
partecipazione senza crediti rimane totalmente gratuita) 
del programma residenziale e verranno forniti articoli per
autoformazione per un totale di ulteriori 10 crediti ECM.

Abbiamo mantenuto invariato il numero complessivo di 
crediti ECM ma diminuito il numero di incontri a favore 
dell’autoformazione.

Continuiamo con ancor più impegno ed entusiasmo, 
augurandoci che le attività programmate possano 
riscontrare anche la Tua partecipazione!

Obiettivo del corso è analizzare lo stato dell’arte 
in alcune della branche cardine della pratica 
clinica odontoiatrica quotidiana. 

Attraverso un percorso articolato in quattro 
incontri, verranno analizzati i principali progressi 
in ambito implantoprotesico e endodontico 
così come l’evoluzione nella gestione delle 
complicanze della chirurgia ricostruttiva e delle 
terapie protesiche.

Il Presidente                                                                                                        
Dott. Marco Zanesi

Il segretario culturale
Dott. Andrea Morandi

L’evoluzione in Odontoiatria: 
stato dell’arte e profili di rischio. 

PROGRAMMA CULTURALE 
2019

Mercoledì 23 Ottobre 2019 > ore 20,00

Sabato 2 Febbraio 2019 > ore 9,00

Mercoledì 6 Marzo 2019 > ore 20,00

Sabato 28 Settembre 2019 > ore 9,00

Dott. Davide Farronato

Dott. Ferdinando D’Avenia

Dott. Giuseppe Squeo

Dott. Ezio Bruna

Le complicanze a lungo termine 
della ricostruzione dei tessuti 
perimplantari duri e molli:
come evitarle e gestirle.

Malattia parodontale: conoscerla, 
intercettarla, trattarla.
Stato dell’arte della moderna 
endodonzia.
Corso con live demonstration tramite 
microscopio operatorio.

Il profilo di rischio nel paziente 
protesico.

Stato dell’arte in Implantoprotesi.

Le relazioni del Mercoledì si terranno dalle ore 20,00 alle ore 
23,00.

Le relazioni del Sabato si terranno dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e dalle ore 14,00 alle ore 17,00.


