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È con grande piacere che ANDI Venezia, anche per quest’anno, presenta 
il suo “Percorso Culturale Annuale 2020”. Il programma, accreditato ECM 
presso il Ministero della Salute consentirà il conseguimento di oltre 40 cre-
diti ECM per i primi 100 odontoiatri iscritti.

L’ evento formativo si articolerà in 10 appuntamenti, alcuni a svolgimento 
serale nella serata di mercoledì, altri di mezza giornata o di una giornata 
intera nelle giornate di sabato. 

Anche quest’anno abbiamo preparato un programma che si prefigge l’ap-
profondimento delle più attuali tematiche dell’odontoiatria, grazie a relatori 
di chiara fama, nonchè al confronto ed al dibattito interattivo tra parteci-
panti e relatori al fine di condividere ed approfondire conoscenze legate ad 
aspetti concreti della pratica quotidiana. 

Spazieremo nei diversi ambiti delle specialità odontoiatriche affrontando 
argomenti di PARODONTOLOGIA, di PROTESI ADESIVA, di PATOLOGIA ORALE, 
di CHIRURGIA IMPLANTARE, di ENDODONZIA nonché di impiego delle TECNO-
LOGIE DIGITALI in odontoiatria. 

Grazie anche alla collaborazione di numerose aziende sponsors, che ci sup-
porteranno incondizionatamente nel corso dell’anno, siamo riusciti a con-
tenere la  quota di iscrizione ai nostri associati ANDI ad un valore ancora 
più esiguo di quanto  fatto nei precedenti anni ossia pari ad Euro 200 per 
l’intero ciclo di 10 incontri. 

Sarà comunque possibile iscriversi anche alla singola serata pur senza il 
conseguimento dei crediti formativi ECM.

Uno ulteriore sforzo è stato speso per promuovere l’aggiornamento ai no-
stri giovani associati per i quali abbiamo riservato una quota di partecipa-
zione di soli Euro 100.
Anche i non soci ANDI potranno iscriversi, ad una quota non agevolata loro 
riservata, ma solo in caso di residua disponibilità di posti.

Attendendovi numerosi vi porgo un caloroso saluto.

Il Segretario Culturale ANDI Venezia
Dott. Mirko Paoli



1° INCONTRO - MERCOLEDÌ 12/02/2020
DALLE ORE 19.30 ALLE 23.30
Dr.ssa Maria Gabriella Grusovin
Gestione mini invasiva delle problematiche 
legate alla perdita del dente: dalla preven-
zione, alle gestione delle creste con rias-
sorbimento orizzontale alla peri implantite.

2° INCONTRO - MERCOLEDÌ 04/03/2020
DALLE ORE 19.30 ALLE 23.30
Dr. Alfonso Baruffaldi
Il metodo digitale in implantologia con 
chirurgia guidata ed a carico immediato: 
Serve? E a chi?.

3°  INCONTRO - SABATO 28/03/2020
DALLE ORE 08.30 ALLE 15.00 
Prof. Sergio Gandolfo
Screening, intercettazione, diagnosi preco-
ce del cancro orale: Istruzioni operative 
per gli Odontoiatri.

4°  INCONTRO - MERCOLEDÌ 29/04/2020
DALLE ORE 19.30 ALLE 23.30
Dr. Andrea Fabianelli
I restauri indiretti parziali adesivi ed il loro 
utilizzo: dal singolo dente alle riabilitazioni 
complete.

5° INCONTRO - MERCOLEDÌ 03/06/2020
DALLE ORE 19.30 ALLE 23.30 
Dr. Cristiano Tomasi
Un aggiornamento sulla nuova classifica-
zione delle malattie parodontali e 
peri-implantari.

6° INCONTRO - MERCOLEDÌ 17/06/2020
DALLE ORE 19.30 ALLE 23.30
Dr. Gianluca Plotino
Potenzialità e limiti del trattamento 
ortodontico con i moderni sistemi degli 
allineatori.

7° INCONTRO - SABATO 26/09/2020
DALLE ORE 08.30 ALLE 15.00
Dr. Carlo Mangano
Le tecnologie digitali nella pratica clinica 
quotidiana: flussi di lavoro predicibili.

8° INCONTRO - MERCOLEDÌ 21/10/2020
DALLE ORE 19.30 ALLE 23.30
Dr. Diego Capri
Considerazioni cliniche in tema di prognosi 
parodontale: cosa sappiamo davvero?.

9° INCONTRO - MERCOLEDÌ 11/11/2020
DALLE ORE 19.30 ALLE 23.30 
Dr. Paolo Mareschi
Endodonzia tra clinica e tecnologia.

10° INCONTRO – SABATO 12/12/2020
DALLE ORE 08.30 ALLE 15.00
Relatori: Dr.i Gastone Zanette, Michele 
Caruso, Marco Paoli, Christian Bacci
Sedazione cosciente e controllo del dolore 
in odontoiatria.

P RO G R A M M A QU O T E  D I  I S C R I Z I O N E

s c h e da  d ' i s c r i z i o n e
ASSOCIATO ANDI

GIOVANE SOCIO ANDI (under 35)
Prov di ...........................…………………………........................………

NON SOCIO ANDI

Nome ………………………………...........………………………………….   Cognome ..…………………………………........………………………..... 
Rag. Sociale ……………………………………….......………………………………….......………………………………….........…………………...............
Cod. Fiscale ………………………………………………......…………...……………….......………………………………….......…………………...............
P. IVA ………………………………………………………………….........…..   SDI ……………………………………………………………………………..........
Via ………………………………………………......…………...……………….......………………………………….......………...................…………...............
Città ………………………………...................................................................…… Prov ………..........…   CAP ……………..................
Tel ...……...........……………………….…….....................................  Email …………………………………...…………........…………………………
 Data ……………………………………….............................................

I dati richiesti verranno inseriti nelle nostre banche dati e potranno essere utilizzati per informarla di ulteriori iniziative formative e più in 
generale per scopi promozionali o di comunicazione. Lei ha diritto, in qualsiasi momento di opporsi al trattamento dei dati chiamando il n° 
041 970488 di ANDI Venezia che è titolare del trattamento dei dati da lei riferiti. Le chiediamo di confermare per iscritto firmando in calce il 
consenso al trattamento dei dati.

Firma ...........…………………………………………………....………………

PROGRAMMA CULTURALE COMPLETO (con ecm)
 ASSOCIATI ANDI........................................................................ 200 €
 GIOVANI ASSOCIATI ANDI (UNDER 35)............................. 100 €
 NON SOCI ANDI.......................................................................... 400€ + IVA 22% (488 €)

ISCRIZIONE SINGOLA SERATA (no ecm)
 SOCI ANDI..................................................................................... 50 €
 NON SOCI ANDI........................................................................... 80€+IVA 22% (97,60 €)

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
Per informazioni ed iscrizioni:
Sig.ra Marisa c/o ANDI Sezione Provinciale di Venezia Via Mazzini, 4 - 30170 Mestre
Tel. 041 970488 
Per motivi organizzativi e per l’acquisizione dei crediti ECM, inviare alla segreteria ANDI VENEZIA
via mail a venezia.andi@gmail.com il coupon compilato e copia bonifico effettuato su
Banca INTESA SAN PAOLO Sede Mestre - IBAN: IT80T0306902118074000328411.
Saranno accettate le prime 100 richieste di iscrizione

Mercoledì sera

Sabato mattina



Con il contributo non vincolante di:C o m e  r ag g i u n g e rc i
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Per chi proviene dalla tangenziale di Mestre:
• Uscita Miranese
• Alla prima rotonda, imboccare l’uscita Gazzera
• Seguire le indicazioni in MAPPA 1

Per chi proviene dal centro di Mestre:
• Raggiungere la Via Miranese quindi imboccare 
 la tangenziale di Mestre
• Alla prima rotonda imboccare l’uscita Gazzera
• Seguire le indicazioni in MAPPA 1

Per chi proviene da Mirano, Spinea:
• Un po’ prima di raggiungere la piazza di Chirignago
• Svolta a sinistra in Via Risorgimento
• Seguire le indicazioni di MAPPA 2


