ModalitA' di pagamento

SCHEDA di ISCRIZIONE

CON IL PATROCINIO DI

SOCI ANDI

Nome

E 80,00 (iva inclusa)

ODONTOIATRI 			

Cognome

E 50,00 (iva inclusa)

IGIENISTI (di Soci ANDI)		

Indirizzo

E 30,00 (iva inclusa)

ASSISTENTI (di Soci ANDI)		

Cap

E 60,00 (iva inclusa)

SOCI ANDI YOUNG (UNDER 35)
Da versare con bonifico bancario intestato a:
Andi Sez. Prov. di Pisa
IBAN: IT 31 Z 0503414024000000245144
Causale: “Evento + Nome del partecipante”

Città

Prov.

C.F.

Unione Nazionale Igienisti Dentali

Partita Iva
Tel.

Cell.

E-Mail

NON SOCI ANDI
ODONTOIATRI 		

Cod. Univoco

Società Medico Odontoiatrica Legale Toscana

E 160,00 (iva inclusa)

Indirizzo PEC

SPONSOR

In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno
oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra
riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci,
in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la
mancata o parziale esecuzione del contratto. PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli
“sensibili” e “giudiziari”. In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a
clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati di PiErre Service
S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/
ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 e del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR) , per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione,
per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora
richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può
inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i
diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto.

85,00 (iva inclusa)

IGIENISTI 		

E

ASSISTENTI		

E

IGIENISTI SOCI AIDI-UNID

E

ODONTOTECNICI

E

SOCI SMOLT 		

E 100,00 (iva inclusa)

60,00 (iva inclusa)

50,00 (iva inclusa)

35,00 (iva inclusa)

Da versare con bonifico bancario a:
PiErre Service s.r.l.
IBAN: IT 78 K 0691513700000050591080
Causale: “Evento + Nome del Partecipante”

ModalitA' di ISCRIZIONE

Data

Firma Consenso Privacy

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.

Inviare l’adesione unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento
via fax o posta elettronica alla segreteria organizzativa a:

Data

PiErre Service srl
Via di Salicchi, 978 - 55100 Lucca
Tel. 0583.952923 - Fax 0583.999624
info@pierreservice.it

XI CONGRESSO

MEMORIAL
CAGIDIACO
Diagnostica e Studi Medici
Diagnostica e Studi Medici

28-29 FEBBRAIO 2020
PISA - HOTEL GALILEO GALILEI

Firma Consenso Privacy

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota
d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/
dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota
d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta almeno
15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata
di 50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la
somma versata.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Firma
LIBERATORIA PER UTILIZZO DI IMMAGINI A TITOLO GRATUITO. Autorizzo PiErre Service srl ad utilizzare le immagini che mi ritraggono per eventuali cataloghi, mostre, eventi, campagne pubblicitarie, depliantistica, impieghi on-line (internet),supporti informatici, pubblicazioni editoriali, concorsi ed esposizioni fotografiche e
quant’altro,senza limitazioni di spazio e tempo, sia in ambito nazionale che internazionale e senza compenso. Il
soggetto fotografato riconosce che il fotografo non si assume nessun obbligo dipubblicazione, in tutto o in parte,
delle foto oggetto della presente liberatoria.I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini di cui sopra, in
conformità al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei diritti personali”) che prevede
la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Acquisite le informazioni fornite relativamente
al detto trattamento dei dati personali si presta il relativo consenso per i fini di cui sopra.

Firma

ODONTOIATRI

•

Restauri adesivi per elementi gravemente compromessi
da riassorbimenti e usura
11.30-12.00
Coffee Break

Venerdì 28 Febbraio 2020
14.30-18.30

DR. LUCA ORTENSI
ODT. CARLO BORROMEO

La progettazione protesica in
implantoprotesi: aspetti clinici e tecnici
Cari Colleghi e Colleghe
Dopo 20 anni dalla prima edizione del Memorial Michele Cagidiaco, congresso biennale organizzato dalla sezione Andi Pisa sin
dal 2000, ci incontriamo nuovamente per due giorni di aggiornamento rivolto ai componenti del team odontoiatrico: odontoiatra,
igienista e assistente alla poltrona con relatori di alto profilo che
ringraziamo per la loro generosa disponibilità.
In questa edizione del Memorial abbiamo voluto la presenza di
un’altra figura indispensabile nell’esercizio della professione odontoiatrica l ‘odontotecnico. Vi sarà poi una sezione Poster sul tema
della prevenzione riservata a giovani odontoiatri e igienisti under
35 con un premio per il primo classificato di ogni categoria.
Ringraziamo l’universita, il comune, l’ordine dei medici di Pisa e le
associazioni nazionali di categoria che ci hanno concesso il patrocinio e saremo felici di accogliervi numerosi
Lucia Micheletti
La Presidente

Fabrizio Nanni
Il Segretario Culturale

Programma
• La prima visita nei casi clinici complessi
• Il trasferimento dei dati dallo studio al laboratorio
• La progettazione protesica
• La fase realizzativa: aspetti clinici e tecnici
• Casi clinici esplicativi

12.00-14.00

DR. MARTINA STEFANINI

Recessioni dei tessuti molli intorno ai denti
e agli impianti: come prevenirle e trattarle
efficacemente
Programma
• Recessioni gengivali: fattori predisponenti
e modalità di prevenzioni
• Recessioni gengivali e deiscenze peri-implantari:
tecniche chirugiche mucogengivali

IGIENISTI

Sabato 29 Febbraio 2020
09.00-9.30
Sessione comune nella sala plenaria
presentazione congresso - Saluti Autorita’
09.30-11.30

DR. MARCO VENEZIANI

Soluzioni restaurative adesive dirette
in elementi con elevato
grado di compromissione

Programma:
• Restauri adesivi per elementi gravemente compromessi
da carie e fratture

Sabato 29 Febbraio 2020
09.00-9.30
Sessione comune nella sala plenaria
presentazione congresso - Saluti Autorita’
09.30-14.00

DR. TIZIANA FANUCCHI
DR. VALENTINO PATUSSI
DR. CHIARA CRESCI

Questione di “stili”:
bacco, tabacco e alimentazione

ASSISTENTI

Sabato 29 Febbraio 2020
09.00-9.30
Sessione comune nella sala plenaria
presentazione congresso - Saluti Autorita’
09.30-14.00

DR. CARLO RAFFAELLI

Aggiornamento Assistenti di Studio Odontoiatrico, ai sensi
dell’art. 2, comma 2, del DPCM del 09 febbraio 2018 pubblicato in G.U. n. 80 del 06 aprile 2018 “Individuzione del
profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico”
valido per 4,5 ore formative

Comunicazione efficace con il paziente
nello studio dentistico contemporaneo

La comunicazione efficace non è un valore astratto e
produce risultati reali e misurabili:
• Aumento dell’aderenza del paziente
al piano di trattamento
• Aumento dell’efficacia delle terapie
• Abbassamento della tensione durante
la prestazione odontoiatrica
• Diminuzione dei contenziosi medico-legali
• Aumento del passaparola tra i potenziali nuovi pazienti

PREMIO

MEMORIAL CAGIDIACO

per Odontoiatra e Igienista Dentale under 35 anni
ANDI PISA istituisce il premio “MICHELE CAGIDIACO” uno, per il miglior poster presentato da un Odontoiatra e uno, per il miglior poster presentato da un Igienista
Dentale in occasione del XI CONGRESSO MEMORIAL CAGIDIACO che si terrà a Pisa il
28/29 Febbraio 2020. Per informazioni e modalità di iscrizione www.pierreservice.it

