
 
 

   
 

Con il contributo non condizionante 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
On line al Provider su  www.dentistionline.it 
Bonifico Bancario al Provider 
intestato a: ANDI Servizi S.r.l. Unipersonale 
Farbanca - Sede di Bologna 
IBAN: IT32O0311002400001570012744 
Causale:     Cognome e Nome partecipante, 
Titolo del corso, Data del corso 

 
 
 

 

Attività Formativa Webinar in diretta rivolta agli Odontoiatri) 

 
 
 
      

Contante o Assegno non trasferibile 
intestato a ANDI Servizi S.r.l. Unipersonale/ SEZIONE PROV.LE 
O DIPART. REGIONALE 

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. Presa visione Informativa Privacy su  
https://www.andi.it/privacy-policy/ 
 

Data. . . . . . . . . .  Firma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

 

 
 

AREA SPONSOR SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

“Chirurgia estrattiva: dal 
dente in arcata a quello 
incluso"

Dottor Angelo Baleani

Per iscriversi al Corso è necessario 
compilare il modulo 
di Pre Iscrizione

  Sabato 02 ottobre 2021

dalle ore 9,00 alle 13,00

Il Corso è gratuito per i Soci ANDI
Mentre per i Non Soci il costo è di
100,00 euro ( IVA compresa)

      PRE-ISCRIZIONE



 

 
 

   
 

TITOLO: 

 
 
 
 Durata programma formativo:    3 ore 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

RELATORE : Angelo Baleani

 
 

 
 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI ANDI 
Servizi S.r.l. Unipersonale 

METODOLOGIA DIDATTICA RELATORI E OBIETTIVI PROGRAMMA DIDATTICO 

Chirurgia estrattiva: dal dente in arcata 
a quello incluso
Relatore Angelo Baleani

Area di competenza:
Competenze tecnico specialistiche

Obiettivo formativo Ministeriale
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultra specialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di 
genere 

Responsabili Scientifico
Dottor Fuzzi Massimo

Corso Umberto I , 90 – 80138 Napoli 
Tel. 081.7618562 cell.392.4600231 
 E-mail: napoli@andi.it  
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
GRATUITA SOCIO ANDI 
€ 100,00 (IVA inclusa) NON SOCIO ANDI 

PROVIDER ACCREDITATO ECM 
Autorizzazione CNFC n° 228  
ANDIServizi S.r.l. Unipersonale  
www.dentistionline.it 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
ANDI Napoli  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
- Compilare la scheda di  adesione in ogni sua parte 
e inviarla  unitamente a  ricevuta B.B. a:  

 

 
Numero max partecipanti 200 
Le iscrizioni verranno accettate fino a esaurimento dei posti  
disponibili secondo l'ordine di arrivo delle adesioni. 

 

 

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  contiuna  per la categoria  

formazione@andiservizi.it

  Scopo del Corso

     La necessità di affrontare le estrazioni dentarie preservando l’osso 
circostante per poter inserire impianti è la base della chirurgia nella 
moderna odontoiatria. 
Applicare un metodo che permetta di affrontare tutti i casi di estrattiva, 
dal dente in arcata a quello incluso passando per i casi di seminclusione, 
permette di razionalizzare la tecnica e ottimizzare i tempi delle 
prestazioni.
Lo scopo di questo webinar è trasmettere informazioni utili per applicare 
un metodo standardizzato, da applicare con uno strumentario dedicato, 
così da poter affrontare la chirurgia estrattiva in sicurezza per il paziente 
e senza ansia per il professionista.

Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi verranno 
rilasciati al partecipante che avrà partecipato ad almeno il 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.

 

Per poter partecipare bisogna disporre di una buona  connessione 
di rete e di un dispositivo (smartphone,  tablet o pc).  
L'invito a connettersi all'aula virtuale sarà inviato una volta effettuata 
la registrazione al Webinar e sarà inviato via email  1 ora  
prima del meeting con le indicazioni tecniche per collegarsi.
Il discente a partire da 30 minuti  prima  dell’orario di inizio del 
Meeting,  può accedere con le proprie credenziali al Portale Brain 
Servizi (www.brainservizi.andi.it ) ed entrare nel diario di bordo
del Corso. Si consiglia di accedere con il browser Google Chrome, 
Mozilla Firefox oppure Safari  (per dispositivi MacOS). Se si utilizza
Un iphone o un ipad è necessario accedere solamente con il 
browser Safari .
 

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Ancona nel 1989. Dal 1996 al 1999 si perfeziona 
in posturologia presso l’Università degli Studi di Palermo; consegue 
l’attestato base ed avanzato della società Francese di Occlusodonzia diretta 
dal Prof L. Nahmani. Nel 2000 frequenta il reparto di gnatologia dell’ I.S.I. di 
Milano diretto dal dr. M. Molina. 
Dal 1998 al 2000 si forma in chirurgia orale ed impiantare. 
Nel 2005 consegue il diploma postgraduate in “funzione e disfunzione 
dell’apparato masticatorio” presso l’università di Krems (A). 
Nel 2007 supera gli esami del Master Internazionale Universitario 
”interdisciplinary therapy”, presso la Donau University, diretto dal prof. R. 
Slavicek conseguendo il titolo di Academic Expert. 
Nel 2018 segue il corso annuale avanzato del prof. G. Zucchelli “La chirurgia 
dei tessuti molli intorno ai denti ed impianti”
E’ direttore sanitario del Centro Odontoiatrico Techne di Osimo, struttura con 
accreditamento d’eccellenza riconosciuto dalla Regione Marche.
Si occupa prevalentemente di diagnosi e di chirurgia orale e implantare. 
È socio attivo della ITALIAN ACADEMY of OSSEOINTEGRATION (IAO) 
e socio fondatore  dell’ ASSOCIATION for PEDIATRIC ORAL SURGERY 
(APOS). E’ autore di articoli scientifici, coautore del libro “Primi passi in 
Chirurgia Orale”, relatore a corsi e congressi nazionali e internazionali

09,00:09,15 Saluti dalla Presidente ANDI Napoli
09,15:09,30 Giuseppe Pollastro introduce Angelo Baleani
09,30:10,00 “Analisi razionale del caso clinico”
10,00:11,00 “Lo strumento razionale dedicato alla               
                       chirurgia estrattiva”

11,00:11,30 Coffee Breack
11,30:12,15 “Denti in arcata e semi inclusi” 
12,15:13,00 “Denti inclusi”
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