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    SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Si prega di compilare la scheda in stampatello, in ogni sua parte ed inviarla a mezzo e-mail 
a: patrizialuzzi17@gmail.com

Per informazioni potete chiamare il n° 334.3362705

NOME  .............................................COGNOME  ...............................................................

INDIRIZZO  .......................................................................................................................

CAP ...........................CITTÀ .....................................................................PROV. . ............

TEL.  ............................................FAX  ................................ CELL. ....................................

E-MAIL  .............................................................................................................................

COD. FISC. ........................................................ P. IVA  .....................................................

INTESTAZIONE FATTURA  (se diversa da quanto sopra indicato)

RAGIONE SOCIALE  ...........................................................................................................

INDIRIZZO  .......................................................................................................................

CAP ...........................CITTÀ .....................................................................PROV.  .............

COD. FISC. ........................................................ P. IVA ......................................................

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Congresso   soci ANDI:           gratuito          n° persone  ...……..  

Congresso   non soci:   € 100,00        n° persone  ..………

Assistenti e studenti di odontoiatria:    gratuito       n°  persone …….....         

Inviare bonifico bancario intestato a:  ANDI Sezione di Biella
IBAN: IT79 H031 2722 3000 0000 4102 914  Unipol Banca
Causale: Congresso “LA STABILITÀ”

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

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 de D.LGS n.196/2003 con il presente modulo autorizzo Ecm 

Progetti/Medical Service al trattamento dei miei dati personali.

Luigi gobbi

Per informazioni: tel. 334.3362705 

PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE SANITARIO



Moderatori: Dott. Gabriele Jon, Dott. Alberto Libero

8.30-9.30   Registrazione partecipanti e consegna cartelle congressuali

9.45 Dott. Andrea Chierico
 L’integrazione tessutale come parametro di successo nelle  
 riabilitazioni protesiche su dentatura naturale e su impianti
      

11.30 Dott. Gioacchino Cannizzaro
 La stabilità: il concetto di step by step dinamico nel paziente edentulo

12.45 Buffet lunch

14.00 Dott. Fabio Scutellà
 Gestione e mantenimento dei tessuti duri e molli peri-implantari 
 attraverso la componentistica protesica

15.15 Dott. Fabio Gorni
 SINPLEXITY in endodonzia: semplificare le procedure per ottenere 
 un successo ripetibile

16.45 Conclusione lavori 

Gentile Collega,

sembra ieri che ANDI Biella si è cimentata con 

il suo primo Congresso Odontoiatrico e inve-

ce mi ritrovo a presentarne la terza edizione, 

evento quanto mai prestigioso per una realtà 

piccola come la nostra.

Nel 2015 l’argomento centrale di tutta la gior-

nata era stato “L’Armonia”, mentre quest’an-

no il filo conduttore sarà “LA STABILITÀ”, con-

cetto fondamentale in odontoiatria, che verrà 

sviscerato da quattro illustri relatori secondo il punto di vista dell’implantolo-

gia, della parodontologia, della protesi e della conservativa.

Non si tratterà quindi di brevi interventi, ma di vere lectiones magistrales, 

tenute da nomi di spicco delle specialità trattate.

Non mancherà la sezione dedicata alle nostre assistenti, con tre relatori che 

si alterneranno al microfono in una unica presentazione, dal titolo “Comunica-

zione Efficace” con lo scopo di favorire un buon interfacciarsi tra il personale 

ausiliario ed il paziente, vero pilastro della nostra attività quotidiana. 

Come segno di appartenenza alla grande famiglia ANDI abbiamo deciso di 

mantenere il Congresso completamente GRATUITO per tutti i Soci ANDI d’I-

talia e di richiedere una quota di partecipazione molto ridotta per i non-soci.

Le assistenti saranno gradite ospiti e al termine della giornata verrà loro rila-

sciato un attestato di formazione da parte di ANDI Biella.

Per i Colleghi il Congresso prevede l’attribuzione di Crediti ECM, il cui am-

montare ancora non ci è noto in quanto siamo in fase di accreditamento.

Nella speranza di poterti salutare personalmente il 30 settembre, ti saluto 

cordialmente.

                                                                             Dott. Michele Piccinato 

                                                                                   Segretario Culturale ANDI Biella

Programma Assistenti

Gioacchino Cannizzaro Fabio GorniFabio ScutellàAndrea Chierico

Roberto FerrariRoberto Nassisi Michele Micheletti

9.45 Dott. Roberto Nassisi, Dott. Roberto Ferrari, 
 Dott. Michele Micheletti
 La comunicazione efficace - parte prima

11.00 Coffee break

11.30 Dott. Roberto Nassisi, Dott. Roberto Ferrari, 
 Dott. Michele Micheletti
 La comunicazione efficace - parte seconda

12.45 Buffet lunch


