INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ANDI Roma - Alessia De Agostini / Carmen Palumbo
Via G. L. Squarcialupo, 11 - 00162 Roma
Tel. 06.44252527-35 (ore 9-17) - Fax 06.44251061 (24 h)
segreteria@andi.roma.it - www.andiroma.it

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE
Silver Sponsors

Bronze Sponsors

QUOTA DI ISCRIZIONE

Soci ANDI Roma: GRATUITO
Non Soci ANDI Roma: € 50,00+iva
La quota di iscrizione non verrà restituita

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario: ANDI ROMA SERVIZI SRL
Banco Desio Lazio SPA - Ag. 313 di Roma
IBAN: IT 39 M 03231 03203 000000269300
Inviare copia bonifico al n° di fax 06.44251061 (24h)
PARTECIPANTI: Max 150 per ogni corso
N° 10 POSTI GRATUITI PER OGNI RELATORE
per gli studenti del V anno (i primi 10 che si
iscriveranno contattando la Segreteria ANDI
Roma)

Associati ad ANDI Roma !
NUOVE ISCRIZIONI e RINNOVI
QUOTA RIDOTTA EURO 125,00
Per chi è iscritto da meno di 4 anni all’Ordine dei Medici oppure
Che non abbia compiuto il 32° anno di età oppure
Per i dottori che hanno superato il 70esimo anno di età
QUOTA INTERA EURO 250,00
Per il medico che abbia compiuto il 32° anno di età oppure
Per l’iscrizione da più di 4 anni all’ALBO degli ODONTOIATRI
QUOTA AL 50% (sia per la quota intera che per la quota ridotta)
Per le domande di iscrizione pervenute dal 1° settembre dell’anno in corso
GRATUITO (per studenti in qualità di soci uditori)

SEDE DEL CORSO
NH Leonardo Da Vinci Via dei Gracchi, 324
00162 Roma
ProviDer NazioNale eCM
Per la forMazioNe CoNTiNua
Aut. Provv. CNFC n. 1301

Dott. Gilberto Triestino

Presidente e Legale Rappresentante
Via g. l. Squarcialupo, 11 - 00162 Roma - Tel. 393.8853045
06.44252527 - andiromaservizisrl@libero.it

www.andiromaservizisrl.it

MODALITÀ PAGAMENTO
• Bonifico bancario
ANDI Sezione Prov.le di Roma - Banco Desio Lazio Ag. 313 Roma
IBAN: IT15 P0323 10320 30000 00310300
• Contanti
• Assegno
• Pos
Nella causale specificare cognome, nome e iscrizione o rinnovo
Inviare tramite fax al n ° 06.44251061:
1) Modello di domanda firmato, 2) Fotocopia certificato iscrizione Albo
Odontoiatri o del tesserino, 3) Distinta pagamento

Il Tesoriere Dott. Gilberto Triestino

www.andiroma.it

ABSTRACT / OBIETTIVI
Ausili di medicina estetica
non invasiva
Durante l'incontro verranno affrontate in maniera
schematica e critica le problematiche, anche medico
legali, relative all'uso degli ausili di medicina estetica
con particolare riferimento all'attuale quadro normativo.

Implantologia: una chance
riabilitativa dal dente singolo
all’intera arcata
Attualmente un sistema per riabilitare gli elementi
dentari persi è rappresentato dall’implantologia, la cui
percentuale di successo si attesta, secondo molti
autori, al 99%. L’avvento di superfici implantari
sempre più performanti ha determinato un
incremento della prognosi implantare a medio-lungo
termine; tale evidenza è presente nella letteratura
internazionale sia per la protesi fissa tipo dente
singolo che per riabilitazioni full arch. In aggiunta a ciò,
l’affermarsi di connessioni abutment-fixture stabili e di
geometria di tipo platform switching hanno contribuito
al mantenimento del margine osseo peri-implantare e
del sovrastante tessuto molle.

PROGRAMMA SERATA
Lunedì Multisala
14 OTTOBRE 2013
ore 19:00

Registrazione partecipanti / Cena a buffet
INTRODUZIONE AI CORSI
Dott. Brunello Pollifrone Presidente ANDI Roma

ore 20:15-23:15

DOTT. GILBERTO TRIESTINO
Ausili di medicina estetica non invasiva
l Approccio corretto con il paziente
l Scelta del trattamento e sua esecuzione
l Uso dei riempitivi e delle tecnologie
elettromedicali
l Laser
l Efficacia dei trattamenti

CURRICULA RELATORI
Dott. Gilberto Triestino
Odontoiatra libero professionista, esperienza
pluriennale in direzione di strutture amministrative
complesse, laurea con lode in Medicina e
Chirurgia, studi di odontoiatria presso il College
of Dentistry della New York University,
perfezionamento universitario in materiali dentari,
parodontologia ricostruttiva e medicina estetica,
presidente e amministratore di Andi Roma Servizi
srl Provider Nazionale ECM per la Formazione
Continua in Odontoiatria, Medicina, Igiene
Dentale, Docente Master Regione Lazio, Tutor
naz. 81/08, Tesoriere Andi Roma. Titolare di studi
di odontoiatria e medicina estetica non invasiva.

ore 20:15-23:15

DOTT. PIERLUIGI FALCO
Implantologia: una chance riabilitativa dal
dente singolo all’intera arcata
L’obiettivo dell’incontro sarà quello di mettere
in evidenza la conseguenza clinica derivante
che è rappresentata da riabilitazioni
protesiche con requisiti di stabilità,
funzionalità, naturalità e armonia col sistema
stomatognatico.

Dott. Pierluigi Falco
Laurea con lode in Odontoiatria e protesi dentaria
Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
odontoiatra libero professionista. Mentore in
implantologia per diverse case implantari.
Istruttore in corsi hands-on per implantologia.
Relatore a corsi Nazionali in implantologia.
Partecipa a Studio Multicentrico su superficie
BNX. Istruttore per chirurgia guidata per corsi
Hands-On.

