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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 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

“ La chirurgia orale 
nel rispetto
dell’Anatomia"
Dottor Roberto Pistilli

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

Sabato 27 marzo 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 

 
09:15    Moderatore Giuseppe Pollastro  

09:30 Relatore Roberto Pistilli 

11:00 – 11:30   Pausa 

11:30 Relatore Roberto Pistilli 

13:00    Conclusione e Chiusura  lavori 

 
 
 
 
 

 
 

 

RELATORE : Roberto Pistilli
 

 
 

 
 

 

 

 
 
  

    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 3 gg dalla chiusura dell’evento

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI ANDI 
Servizi S.r.l. Unipersonale 

METODOLOGIA DIDATTICA RELATORI E OBIETTIVI PROGRAMMA DIDATTICO 

La Chirurgia Orale nel rispetto
Della Anatomia

09:00    Saluti del Presidente Giuliana Luciano  

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 
 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

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Roma nel 1983
Specialista in Chirurgia Maxillo -Facciale dal 1988; dirigente 
chirurgo Maxillo facciale presso l’ACO S.Camillo di Roma dal 
 1994 al 1999 e presso l’ACO S. Filippo Neri di Roma dal 1999 al 30/07/2015 

con incarico di alta professionalità (P1) e presso l’ACO S:Camillo di Roma 
dall’01/08/2015 ad oggi con medesimo incarico.
Titolare di vari corsi di Chirurgia orale e Maxillo-Facciale Nazionali e 
Internazionali. 
Assistant Professor negli anni 2007-2008 presso la Facoltà di 
Odontostomatologia dell’Università di Guarulhos (San Paolo) Brasile e 
nel 2007 presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria della New Jersey 
University   (UMDNJ). 
Direttore del Corso Annuale di Perfezionamento in Chirurgia Orale ed 
Implantologia presso A.C.O. San Filippo Neri di Roma .
Direttore del Corso Annuale di “Dissezione ragionata delle logge 
anatomiche del collo e del cavo orale” che si svolge presso l’Università 
Miguel Hernandez de Helche –S.Juan de Alicante –Spagna. 
Professore a Contratto dal 2007/2008  al Corso di Perfezionamento in  
“Microscopia operatoria in chirurgia orale” presso L’Università degli 
Studi G. D’Annunzio – Chieti  Dir. Prof. A. Piattelli. Professore a 
Contratto nel 2010/2011 al Master di Implantoprotesi presso L’Università 
La Sapienza di Roma –Dir. Prof. Manlio Quaranta.  Professore a Contratto 
dal 2011/2012 presso L’Università Alma Mater Studiorum –Bologna Dir. 
Prof. L. Checchi .  Socio Attivo I.A.O. Autore del libro “Anatomia e 
chirurgia del cavo orale (EditaliaMedica).. Collaboratore del libro 
“Odontoiatria e Sport” Ed. Ermes –Autore Dr. Enrico Spinas ed in 
particolare autore del capitolo V° ( Tecniche di sutura del volto e del cavo 
orale) .Collaboratore del Libro “Tecniche rigenerative e ricostruttive in 
chirurgia implantare – Autore Dr Danilo Alessio Di Stefano e Dr Aurelio 
Cazzaniga ed in particolare coautore del capitolo V° ( innesti ossei ) e VI° 
( Clinica e tecniche chirurgiche nelle espansioni crestali) – Coautore del 
capitolo VIII “ tha inlay technique in the treatment of posterior 
Mandibular Atrophy “ del libro –Bone , Biomaterials & Beyond –Autori 
Dr. Antonio Barone e Dr Ulf Nannmark .
Membro del comitato scientifico della rivista internazionale “ Journal of 
Osteointegration”.  Editorial Board della rivista  “European Journal of 
Oral Implantology”. 

  Scopo del Corso

Sviluppo di una conoscenza anatomica correlata alla funzione, base dello 
sviluppo di tutte le INNOVAZIONI:
la prevenzione delle complicanze chirurgiche :
• emorragie ed ematomi
• parestesie
• fratture
• flogosi ed edemi
le nuove tecniche chirurgiche:
• scorrimento lembi dei tessuti molli
• rotazione di lembi di ricostruzione di perdite di sostanza osteo-mucosa
• lembi liberi mucogengivali
• gli innesti di osso autologo ed eterologo
• sviluppo di ancoraggi implantari innovativi

 

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 .
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