
Sabato 4 marzo 2023
dalle ore 8:30 alle ore 14:00

presso

HOTEL SEA LION
Via Aldo Moro 65  Montesilvano (Pe)

Organigramma:

Presidente: Dott. Antonio Tafuri
V. Presidente: Dott. Antonio Giannetti
Segr. Sindacale: Dott. Zopito Buccella
Tesoriere: Dott. Antonio Santilli
Segr. Culturale: Dott. Arturo Marrone
Segretaria: Dott.ssa Valentina Marrone

Consiglieri: Dott. Luigi Barassi
Dott.ssa Marina Danese
Dott. Gianpiero D'Ercole
Dott. Gianni Di Girolamo 
Dott. Giovanni Di Prinzio
Dott. Giorgio Di Salvatore
Dott. Domenico Lattanzio
Dott. Innocenzo Loreti
Dott. Claudio Pistone
Dott.ssa Michela Putignano

Segreteria Culturale:
Do . Arturo Marrone

65010 Spoltore (Pe)  S.s. 16 bis n. 92
Tel. 349.8018601  Fax 085.4151850

email: dott.arturomarrone@gmail.com

Segreteria Organizza va:

do .ssa Sabrina Di Toro
via Messina, 12  65122 Pescara

Tel. 085.294152
email: segreteria@andipescara.it

Iscrizioni

Nome – Cognome
………………………………………………………
Intestazione fattura
………………………………………………………
Indirizzo
………………………………………………………
Città Prov.
………………………………………………………
Tel.
………………………………………………………
Email
………………………………………………………
Codice Fiscale
……………………………………………………...
P. Iva
………………………………………………………
        

E' possibile iscriversi on line entrando nel sito
www.andipescara.it, compilando l'apposito form

oppure inviare tramite email la scheda di
iscrizione a:

via Messina, 12  65122 Pescara
Tel. 085.294152

email: segreteria@andipescara.it

Corso accreditato: 5 ECM

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

………….........… ..........…………..

Corso accreditato: 5 ECM

Dott. RICCARDO CIOLLI
Odt. NAZZARENO CAPPELLI 

Approccio biotecnico
al carico immediato

PROVIDER ACCREDITATO ECM
“ANDI Servizi S.r.l. Unipersonale”
Autorizzazione CNFC n° 228

PARTNER ANDI PESCARA

Si ringrazia per la sponsorizzazione non condizionante:



Programma del corso
Durata programma formativo: n° 5 ore

ore 8:15: 
Registrazione dei partecipanti.

ore 8:30: 
Il progetto implantoprotesico prerealizzato.

ore 11:0011:30: Coffee Break

ore 11:3014:00:
Protocollo A.B.C.i. flusso di lavoro studio/
laboratorio

ABSTRACT

La perdita degli elementi dentali in pazienti di età 
compresa tra i 40 e i 70 anni è dovuta a diverse 
cause, quali p. es. la parodontite progressiva, 
fenomeni cariosi importanti o protesi ancorate con 
ganci, che con il tempo possono compromettere 
definitivamente la salute della dentatura residua.
L’odontoiatria tradizionale offre solo la soluzione di 
una protesi totale rimovibile a supporto mucoso. 
Soluzioni chirurgicoprotesiche a supporto 
implantare, come le protesi rimovibili fissate su barra 
o con altri elementi ritentivi, non sempre 
rappresentano una valida alternativa. Queste non 
soddisfano appieno le aspettative dei pazienti che 
desiderano essere riabilitati il giorno stesso 
dell’intervento con protesi fisse, tecniche chirurgiche 
mininvasive e a costi contenuti.
L’evoluzione tecnologica e la ricerca scientifica hanno 
completamente rivoluzionato l’approccio diagnostico 
e clinico del trattamento implantoprotesico. 
L’acquisizione di immagini tridimensionali consente di 
elaborare progetti riabilitativi realizzabili con interventi 
di chirurgia implantare mininvasiva e 
funzionalizzazione della protesi a carico immediato.
Partendo dalla previsualizzazione del risultato 
estetico è possibile pianificare l’inserimento 
implantare guidato e realizzare, preintervento, la 
protesi definitiva con materiali innovativi dotati di iso
elasticità.
______________________

Acquisizione competenze:
COMPETENZE TECNICOSPECIALISTICHE

Obiettivo formativo:
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei 
processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei 
dispositivi medici. Health technology assessment.

Relatori

Dott. Riccardo Ciolli
Laureato con lode nel 1998 all’Università “La 
Sapienza” di Roma. Nel 1998 consegue l’abilitazione 
presso lo stesso Ateneo. È iscritto all’Ordine di Roma 
con il numero 3635.  Nel 1998/1999 lavora come 
operatore nel Reparto di Protesi Dentaria Clinica 
Odontoiatrica del Dir. Prof. Quaranta.  Nel 1999 presta 
servizio da Ufficiale in Marina Militare nel Servizio 
Sanitario Odontoiatrico presso Maristaeli Luni. Dal 
1998 esercita la libera professione. Nel 2002/2003 ha 
conseguito un Master di Gnatologia con il Prof. Mario 
Martignoni. Nel 2006 è consulente ricercatore Mis 
Implant. Nel 2007 è relatore e tutor di corsi di Chirurgia 
Implantare: “One Piece Implant ” MIS 2007; 
“Evoluzione Sistemica Impianti Bifasici” – AISI 2008; 
“Implantologia a Carico Differito” –  AISI 2008; 
“Collaborazione Vincente Odontoiatra/Odontotecnico”  
2008; “Diagnosi Tridimensionale Odontoiatrica”  MIS 
2009; “Corso Introduttivo di Chirurgia” MIS 2009. È 
inoltre consulente di chirurgia orale in vari studi 
professionali.

Odt. Nazzareno Cappelli
Numerosi i corsi frequentati, orientati in particolare alle 
evoluzioni protesiche nell’ambito della protesi ibrida e 
della protesi a supporto implantare. Entra a fare parte 
del direttivo A.N.T.L.O Lazio per poi assumerne la 
presidenza.  
Collabora come consulente tecnico con diverse 
aziende, in particolare nel campo dell’implantologia, in 
cui si specializza. Autore di diverse pubblicazioni sulle 
più importanti riviste di settore, tiene conferenze e 
corsi in tutta Italia e all’estero. 
Da diversi anni focalizza la sua attenzione verso nuovi 
materiali e soluzioni protesiche implantosupportate, 
occupandosi di biomateriali, in particolare di BioHPP, 
per il quale ha realizzato il protocollo per la lavorazione 
con tecnica di pressatura for2press. Da settembre 
2016 relatore per la bredent sia in campo nazionale 
che internazionale.
______________________

ID Agenas: 376627
Responsabile scientifico: Fuzzi Massimo.

Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi verranno 
rilasciati al partecipante che avrà partecipato al 90% del 

programma formativo e risposto esattamente ad almeno il 
75% del test di verifica dell’apprendimento da compilare 

online entro 3gg. dalla chiusura dell’evento.

INFORMATIVA ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le 

regole indicate dalla Commissione ECM mediante 
collaborazione tra ANDI Servizi S.r.l. Unipersonale, Provider 
accreditato a fornire programmi di formazione continua per la 
categoria professionale degli Odontoiatri, ed ANDI Sezione 
Prov.di Pescara. Il Provider si assume la responsabilità per i 
contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività 

formativa.

Quota di partecipazione:

SOCI ANDI

€ 20,00 con preiscrizione entro il 24 febbraio 2023;

€ 30,00 iscrizione dopo il 24 febbraio o in sede 

congressuale.

NON SOCI ANDI

€ 100,00 + IVA con preiscrizione entro il 24 febbraio;

€ 120,00 + IVA iscrizione oltre il 24 febbraio o in sede 

congressuale.

IL CORSO E' RISERVATO AI PRIMI 99 ISCRITTI

Non sarà più possibile annullare la preiscrizione nelle 
48 ore precedenti l'evento e, in caso di non 
partecipazione allo stesso, la quota di iscrizione dovrà 
essere ugualmente corrisposta.

PAGAMENTO:

Bonifico bancario
intestato a ANDI PESCARA

IBAN: IT 42C0847377250000000119231
Banca: BCC di Castiglione M.R. e Pianella

Descrizione/Causale
Iscrizione Corso ANDI Pescara

4 marzo

oppure

Bancomat/Carta di credito/Assegno
o contanti

in sede congressuale


