
  

              SCHEDA DI ISCRIZIONE ANDI SERVIZI S.R.L.                                                                                 

     UNIPERSONALE “Estrazione chirurgica dei denti del                                        

     giudizio inferiori. Un approccio moderno e razionale”     

                               15 Febbraio 2019                                                     

     DATI PERSONALI                                                                                              

Nome………………………………………………………………………                  

Cognome………………………………………………………………….                  

Data e luogo di nascita…………………………………………………...               

  Indirizzo……………………………………………………………...……. 

CAP...... Città... ................................... .Prov... ……………...……………....... 

E-mail………………………………………………………………........... 

Codice Fiscale………………………………………..……………...…… 

Telefono…………………………… Fax………………………………… 

DATI PER LA FATTURAZIONE                                                                   CONCESSIONARIO 

Ragione sociale……………………………………………...………......                                                                     

Indirizzo………………………………………………………….……….. 

CAP. . . . .      Città. . . ............................................................................................. .. Prov. . . ………...... 

Partita IVA…………………………………………………..………........ 

Codice Fiscale…………………………………………….………...…… 

□ ODONTOIATRA □ Socio ANDI Sez.ne di ___________ 

□ Non Socio ANDI 

       N° Iscrizione Albo degli Odontoiatri ………...Prov………………... 

o          Libero professionista 

o          Professionista convenzionato 
o          Dipendente pubblico 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
                          □   ON LINE al  Provider su www.dentistionline.it 

             □ Bonifico bancario al  Provider intestato a: 

                      ANDI SERVIZI SR.L. UNIIPERSONALE: - Farbanca sede di Bologna 

             IBAN: IT 32 O 03110 02400 001570012744 

              Causale: Nome e Cognome Partecipante Corso Andi R.E. 15.02.2019 

       □ Pagamento anticipato/Pagamento in sede di corso ad 
                   Andi Sez.Prov.le di Reggio Emilia contante o assegno 

 

          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………………………………. 

 

 

 

In collaborazione con Andi Sezione Prov.le  di Reggio Emilia 

 

Estrazione chirurgica  
dei denti del giudizio inferiori 
Un approccio moderno e razionale 

 
Attività formativa residenziale rivolta a Medici Chirurghi e Odontoiatri 

 

Relatori:   Dr. Angelo Maria BALEANI  

Dr. Roberto BARONE  

Dr. Carlo CLAUSER   

 

15 febbraio 2019 

Hotel Best Western Classic, sala corsi 

Via Pasteur 121/C Reggio Emilia 

         

4 CREDITI ECM 
 

 
AREA DI COMPETENZA: Tecnico Professionali 

OBIETTIVO FORMATIVO: Contenuti tecnico-professionali ( conoscenze e competenze) 

specifici  di  ciascuna  professione, specializzazione  ed  attività  ultraspecialistica.  Malattie 

rare 

 

 

CON IL PATROCINIO: 

 

 

 

 

Commissione Albo Odontoiatri di Reggio Emilia 

  

 

Si RINGRAZIANO 

per il contributo non vincolante offerto 



 

PROGRAMMA  DIDATTICO 
Durata programma formativo:  n° 4 ore 

 

Ore 16.00 – 16.30 Registrazione partecipanti 

 

Ore 16.30 – 18.00 PARTE 1 Indicazione all’estrazione di 

denti asintomatici . Valutazione  del 

rischio e della difficoltà 

Ore 18.00-19.30 PARTE 2 Tecnica chirurgica. Scelta degli 

strumenti. Triangolo operativo. 

Odontotomia razionale 

Ore 19.30 - 20.00 Lunch break 

Ore 20.00 - 21.00 PARTE 3 Prevenzione e gestione delle 

complicanze più comuni. Dibattito e 

chiusura lavori 

 
RELATORI  
 
Dr. Angelo Maria BALEANI 

Esercita la professione a Osimo (AN) presso il Centro Odontoiatrico 

Techne, di cui è socio fondatore e direttore sanitario, occupandosi 

prevalentemente di chirurgia orale e implantare.Autore di articoli 

scientifici e relatore a corsi e congressi nazionali e 

internazionali.Organizzatore e relatore di corsi di chirurgia orale da 

oltre 15 anni.Coautore del libro “Primi passi in Chirurgia Orale” 

realizzato per ANDI Young.Socio attivo dell’Italian Academy of 

Osseointegration (IAO) e socio fondatore dell’Association for 

Pediatric Oral Surgery (APOS). 

 
Dr. Roberto BARONE 

Esercita la libera professione a Firenze dove si dedica esclusivamente 

alla chirurgia orale e all'implantologia. Relatore in oltre 500 corsi e 

conferenze su argomenti di chirurgia orale e di implantologia. Autore 

di articoli scientifici su riviste italiane e internazionali.Socio fondatore 

della Società Italiana di Chirurgia Orale (SICOI), ha ricoperto cariche 

nel consiglio direttivo nel decennio 1989-1999 ed è stato presidente 

per il biennio 1999-2000. Socio fondatore della Accademia Italiana di 

Osseointegrazione (IAO). Socio fondatore della Associazione di 

Chirurgia Orale Pediatrica (APOS). Autore di libri su argomenti di 

chirurgia orale: “Denti del giudizio inclusi” e “Le  

 

cisti dei mascellari”. Si dedica all’insegnamento della chirurgia orale 

e della chirurgia implantare ed organizza da oltre 20 anni un corso 

annuale di chirurgia orale.  
 
Dr. Carlo CLAUSER 

Esercita la sua professione a Firenze dove si dedica esclusivamente 

alla chirurgia orale. E' autore o coautore di numerosi articoli 

scientifici su riviste italiane e internazionali, e anche di libri su 

argomenti di chirurgia orale, di chirurgia implantare e di 

parodontologia. Ha tenuto conferenze e corsi di chirurgia orale e 

parodontologia in Italia e all'estero. E’ stato socio internazionale 

della American Academy of Periodontology dal 1980 al 2012.E' socio 

attivo della Società Italiana di Parodontologia.E' socio fondatore 

della Società Italiana di Chirurgia Orale (SICO), dell'Accademia 

Toscana di Ricerca Odontostomatologica (ATRO), della European 

Association for Osseointegration (EAO) e della Italian Academy of 

Osseointegration. 

 
OBIETTIVI  DEL CORSO  
 

Abstract: L’estrazione chirurgica dei denti del giudizio inferiori è 

l’intervento di chirurgia orale più frequentemente effettuato nei 

nostri studi. La chirurgia non è mai banale e non è mai esente da 

rischi. La complicanza più temuta è il danno neurologico. Il danno 

a carico del nervo linguale può essere virtualmente azzerato con 

una tecnica rispettosa dell’anatomia, mentre il danno al nervo 

alveolare inferiore può essere ridotto al minimo con una serie di 

accorgimenti diagnostici e operativi. La difficoltà è estremamente 

varia: la maggior parte delle estrazioni sono relativamente facili 

ma alcune possono impegnare molto anche l’operatore esperto. 

Con l’esperienza dei casi difficili abbiamo messo a punto un 

metodo utile a tutti per affrontare in sicurezza la maggior parte 

delle estrazioni dei denti del giudizio inclusi.  

 

Segreteria Scientifica Andi Servizi srl Unipersonale: 

Dott. Marco Colombo 

S e g r e t e r i a  C u l t u r a l e  A n d i  R e g g i o  E m i l i a :   

Dott.ssa Giulia Ghiacci  

tel.3339529985      e-mail: giulia.ghiacci@gmail.com 

 

INFORMAZIONI   GENERALI   ANDI   SERVIZI   S.R.L.  

UNIPERSONALE  - PROVIDER ACCREDITATO ECMANDI Servizi 

Srl Unipersonale - Accreditamento standard  della CNFC n° 228 del 

7/2/13 

 
 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE Compilare la scheda di adesione in ogni 

sua parte ed inviarla a:  

ANDI Sezione Prov.le di Reggio Emilia  

Via Dalmazia 101 42124 Reggio Emilia 

Tel:  0522/382332     Cell:   348/4881474 

Fax:  0522/382332    e.mail: reggioemilia@andi.it 

Rif. Sig.ra Barbara Davoli 

Allegare alla scheda di adesione  la copia  del bonifico - Posta 

prioritaria e assegno bancario.  

 

Numero massimo partecipanti: 100 

 

Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti 

disponibili secondo l'ordine di arrivo delle schede di adesione.   Le 

domande di iscrizione saranno accettate fino al giorno 14.02.2019. 

Il rimborso della quota in caso di impossibilità a partecipare sarà 

effettuato solo per chi ne farà richiesta entro 10 giorni prima della 

data dell’evento.  

Il corso avrà luogo solo al raggiungimento di un numero minimo 

di nr. 30 partecipanti paganti altrimenti sarà annullato. 

 

 

QUOTA DI ADESIONE fino al giorno 14.02.2019      

□  Non Soci Andi  €   120,00  Iva inclusa  

□  Soci Andi   €    60,00  Iva inclusa  

□  Studenti € 25,00 (disponibili 10 posti-  per numeri superiori sarà 

prevista una lista di attesa)  

La promozione sarà acquistabile anche tramite il sito 

dentistionline nella sezione dedicata alle promozioni  

 

QUOTA DI ADESIONE per iscrizioni in sede di evento 

□  Non Soci  €  132,00 Iva inclusa     

□  Soci           €     66,00 Iva inclusa     

Il pagamento in sede di evento è comprensivo del 10% di diritti di 

segreteria 

 
INFORMATIVA ECM Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le regole 
indicate dalla Commissione ECM mediante collaborazione tra ANDI Servizi Srl 
Unipersonale, provider accreditato a fornire programmi di formazione continua per la 
categoria professionale degli Odontoiatri, ed ANDI Sezione Provinciale di Reggio 
Emilia. Il provider si assume la responsabilità per i contenuti la qualità e la correttezza 
etica di questa attività formativa. Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi 
verranno rilasciati al partecipante che avrà partecipato al 90 % del programma 
formativo e che avrà risposto esattamente ad almeno il 75% del test di verifica di 
apprendimento. 


