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GRAN HOTEL VANVITELLI  

Viale Carlo III, San Marco Evangelista, CASERTA 

6 Crediti ECM 

Fondazione Anthea: n° acreditamento 3391-354860 

Competenze tecnico-specialistiche 

Obiettivi ministeriali: 

“Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) speci-
fici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascu-
na attività ultraspecialista. Malattie rare 

Durata programma formativo: 6 ore 

Partecipanti max: 60 

Scheda di iscrizione 

 
“Eccellenza estetica nella riabilitazione a carico immediato.  

Dal dente singolo alla riabilitazione full-arch” 

 

Sabato 11 Giugno 2022 

Nome.............................Cognome............................... 

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

CAP.............Città…….........Provincia............................ 

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

Cod. Fisc...................................................................... 

Tel............................................................................... 

 

 DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale.......................................................... 

Indirizzo..................................................................... 

CAP.................Città...................Provincia.................. 

Cod. Fisc..................................................................... 

P.IVA …………………………………………………………………….. 

ODONTOIATRA  

❑Socio ANDI Sez……………….❑Non Socio  

N° iscriz. Albo Odontoiatri..............Provincia………….. 

❑ Libero professionista 

❑ Professionista convenzionato 

❑ Dipendente pubblico 

 

 

                        INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al 

DGPR  (regolamento (UE) n. 2016/679)  

Data...............…..Firma................................................. 

I SOCI ANDI SONO PREGATI DI PRESENTARSI MUNITI   

DELLA TESSERA ASSOCIATIVA 

SEZIONE DI CASERTA 

“L'ottenimento dell'eccellenza 

estetica nella riabilitazione a carico 

immediato. Dal dente singolo alla 

riabilitazione full-arch” 



ABSTRACT 

L’utilizzo di protocolli che riducono i tempi di carico fun-
zionale dell’impianto, diminuendo il disagio al paziente e 
agevolando la gestione del trattamento, non può pre-
scindere però dal mantenere l’alta predicibilità garantita 
dal protocollo tradizionale proposto da Brånemark.  

L’obiettivo di questo corso è definire un percorso se-
guendo il quale si possa mantenere un’alta affidabilità 
del trattamento riabilitativo implantoprotesico fisso an-
che con carico immediato, partendo dal provvisorio este-
tico sul dente singolo fino ad arrivare alla riabilitazione 
full-arch. 

PROGRAMMA: 

Ore 8.30 Registrazione partecipanti 

Ore 9.00 Saluti del Presidente Andi Caserta Dott. Giusep-
pe Diana ed  Inizio lavori 

• Eccellenza estetica in implantoprotesi: carico im-
mediato o carico differito? 

• Protesi fissa a carico immediato  

Ore 11.00 - 11.30  Coffe break  

• Dal dente singolo alla riabilitazione full-arch  

• Illustrazione di casi clinici 

• Il protocollo Columbus Bridge 

Ore 15.30 Fine lavori e compilazione del questionario 
ECM  

 

Nel rispetto del regolamento ECM i crediti verranno rila-

sciati al partecipante che avrà partecipato al 90% del 

programma formativo e che avrà risposto esattamente 

ad almeno il 75% del test di verifica (sarà possibile un 

solo tentativo). 

INFORMATIVA ECM 
Questa attività ECM è stata predisposta con le regole indicate 

dalla Commissione ECM mediante collaborazione tra Casa di 

cura privata Villa Margherita provider e ANDI Sez. di Caser-

ta. Il provider si assume la responsabilità per i contenuti, la 

qualità e la correttezza etica di questa attività formativa. 

 

INFORMAZIONI 

ANDI Sez. di Caserta 

Dr. Giuseppe Diana tel. 3277305109 

Dr.ssa Paola Scalzone  tel. 3396621827 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Gratuito per i soci ANDI  

 50 euro per i non soci ANDI 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Preiscrizione online obbligatoria entro giovedì 9 Giugno 

È necessario registrarsi sul sito https://bit.ly/39AMWyC 

Cliccare sul Titolo del corso e procedere all’iscrizione  

(per i non soci ANDI il pagamento può essere effettuato 

con PayPal) 

Le iscrizioni verranno accettate fino a esaurimento dei 

posti disponibili 

 

Il Direttivo Andi Caserta 

Presidente:          Giuseppe Diana 

Vice Presidente: Vincenzo Farina 

Segr. Sindacale: Michele Bernardo 

Segr. Culturale:  Paola Scalzone  

Segretario:          Alessandro Gagliardi 

Tesoriere:           Gianmarco Peluso  

Consigliere:        Angela D’Amore 

Consigliere:        Maria Iannucci 

Consigliere:        Ilaria Bernardo 

Consigliere:        Ivano Zacchia 

 

Prof. Paolo Pera 

 
Laureato in Medicina e Chirurgia con Specializzazione in Odontosto-
matologia presso l’Università degli Studi di Torino. Svolge attività di-
dattica e di ricerca come professore a contratto presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia delle Università di Torino, Sassari e Ferrara per 
poi essere chiamato a ricoprire la Cattedra di Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di Genova. Dal novembre 1997 svolge attività 
assistenziale presso la Sezione di Clinica Odontostomatologica del 
Dipartimento DI.S.T.BI.M.O. dell’Università di Genova, dirigendo il 
Servizio di Protesi e Implantoprotesi. Negli anni ricopre le cariche di 
presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Uni-
versità di Genova e Direttore del Dipartimento DI.S.T.BI.M.O. dell’Uni-
versità di Genova. 

È autore di numerose pubblicazioni su riviste italiane ed estere e di 
libri di testo universitari.  

Past president della Società Italiana di Odontoiatria Protesica e Im-
plantoprotesi. Dal gennaio 2004 è membro, come reviewer, dell’Edito-
rial Board dell’International Journal of Prosthodontics. 

 

Dr. Francesco Pera  
 
Laureato con lode nel 2007 presso l’Università degli Studi di Genova. 
Specializzato nel 2010 in parodontologia e implantologia presso la 
New York University, College of Dentistry, direttori Dr. Micheal Bral, 
Dr. Denis Tarnow.  

Dottorato di Ricerca in Medicina e Terapia Sperimentale con indirizzo 
in Fisiopatologia della Masticazione e Materiali Dentari.  

Dal 2019 è Ricercatore Universitario e dirigente medico a tempo pieno 
presso la S.C.D.U. di Riabilitazione Orale, Protesi Maxillo-Facciale e 
Implantologia Dentaria dell’Università di Torino, Dental School (dir. 
Prof. Carossa). 

Autore di pubblicazioni su riviste italiane ed estere tutte inerenti im-
plantoprotesi e clinica odontoiatrica. 

Dedica la sua attività clinica esclusivamente alla chirurgia implantare e 
alla protesi fissa implanto-supportata. 


