Congresso Regionale

ANDI Toscana

XI memorial Di Gregorio & Virtual Congress
10-11 SETTEMBRE 2021

CENTRO CONVEGNI S. AGOSTINO, CORTONA (AR)
Il congresso sarà trasmesso via webinar FAD dal Centro Convegni Sant’Agostino in diretta i giorni 10 e 11 settembre 2021
e sarà possibile rivederlo, fino al 31 dicembre 2021, gratutitamente sulla piattaforma FAD di e20 per conseguire i crediti ECM.

È passato quasi un anno dall’ultimo congresso ANDI Toscana ed eccoci di nuovo ai

monastero duecentesco immerso nei nostri colli incarna benissimo questi valori.

nastri di partenza. L’anno passato, in piena pandemia, unici clienti di un hotel

Tutti i relatori, di altissimo profilo culturale, saranno presenti dal vivo, permettendo

fiorentino che avrebbe chiuso il giorno dopo, siamo riusciti a convertire il nostro

quella formula modello “talk show” che è piaciuta tanto. Ringraziamo le aziende

congresso regionale in un "virtual congress". Molte le difficoltà occorse, ma ci

che ci hanno supportato l’anno passato ed ancora di più quelle che ci aiuteranno

siamo riusciti, conseguendo anche un record di iscrizioni.

quest’anno. Conosciamo bene quali difficoltà economiche stiano attraversando,

Quest’anno speravamo di poter organizzare il nostro “solito” congresso in

quindi, sapere che continuino a credere nel nostro evento ci inorgoglisce e fa

presenza, purtroppo la situazione pandemica non ci permette, sebbene in

aumentare il nostro impegno organizzativo per non deluderle.

miglioramento, di poter pianificare con tranquillità.

La speranza mia, del presidente Stefano Mirenghi e del consiglio tutto, è che,

L’ esecutivo regionale ANDI Toscana ha pensato di realizzare un evento "on line", di

anche quest’anno, possiate premiarci con un numero d’iscrizioni (ASO e

nuovo un ” virtual congress”, ma ancora più interattivo. Il luogo prescelto è

Odontoiatri) superiore a quello già notevole dell’anno scorso.

sicuramente atipico: Cortona! Ma il significato di questa scelta va nella direzione
post pandemica della riscoperta dei veri valori della vita e della natura. Un

Il segretario culturale regionale Andi Toscana
Dottor Marco Salin.

Scarica la nostra app

Programma
VENERDÌ 10

Odontoiatri
Corrado Gazzerro

14:00 - 15:30 Corso radioprotezione

15:30 - 16:00

Coffe break

16:00 - 17:30

Corrado Gazzerro
Corso radioprotezione

Accreditato 4 crediti ECM
Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro
e patologie correlate. Radioprotezione.
Il corso ECM in Radioprotezione assolve al programma di aggiornamento obbligatorio, previsto dal recente Decreto Legislativo n. 101/2020.
È rivolto agli operatori sanitari e in generale a tutti i professionisti che, nello svolgimento della loro attività, siano esposti al rischio di
esposizione a radiazioni ionizzanti, sia in termini di irraggiamento che di contaminazione. Il corso si propone di offrire una panoramica sul
quadro normativo vigente e di fornire nozioni e competenze sulla fisica e biologia delle radiazioni e sul loro corretto utilizzo nei diversi
ambiti. Verranno inoltre approfonditi gli aspetti di radioprotezione medica e gli obblighi per i diversi attori della radioprotezione.
INTRODUZIONE AL CORSO
•
•
•
•

Fisica di base
Biologia di base ed effetti dannosi delle radiazioni
La normativa vigente alla luce del nuovo D.Lgs. 101/20
Gli Attori della Radioprotezione

•
•
•

Sorveglianza Medica in Radioprotezione
Effetti Biologici delle Radiazioni ionizzanti
Esposizione e misure di protezione

SABATO 11

ASO

Brevi aggiornamenti sindacali, ringraziamento e saluti del presidente Andi Toscana
Stefano Mirenghi e Autorità presenti, Ricordo di Alfredo Di Gregorio XI Anniversario

9:00 - 9:30

Emanuele Ambu
Il sentiero dell’Endodonzia: “tips and tricks”
dall’apertura di cavità all’otturazione canalare

9:30 - 10:15

10:15 - 11:00

Fabrizio Nanni
Ruolo dell’assistente in parodontologia

11:00 - 11:30
11:30 - 12:00

Mauro Labanca
La gestione del dolore nella pratica
odontoiatrica quotidiana
Break / carosello sponsor

Break

12:00 - 12:15

Simone Grandini
La gestione multidisciplinare dei traumi dentali
Stefano Parma Benfenati, Marisa Roncati
Peri-implantite: protocolli chirurgici e non.
Come, quando e perché?

12:15 - 13:00

13:00 - 13:45

Odontoiatri

Antonino Villani
Ruolo dell’assistente in ortodonzia

Michele Palazzo
Elemento gravemente compromesso:
l’esperienza al servizio di nuove tecnologie
analogiche e nuovi materiali, per protocolli
semplificati e predicibili.
Tavola rotonda e conclusioni segretario culturale
ANDI Toscana Marco Salin

13:45 - 14:00
Valevole altresì per aggiornamento assistente di studio
odontoiatrico, ai sensi dell’art. 2 comma 2, del DPCM del 9
febbraio 2018 pubblicato in g.u.n. 80 del 6 aprile 2018
“individuazione del profilo professionale dell’assistente di
studio odontoiatrico” per ore 4.

Accreditato 4 crediti ECM

Sponsor

Modalità iscrizione
Per partecipare all’evento basterà iscriverti attraverso la pagina dedicata, saldare la quota e il gioco è fatto.
Clicca il bottone qui sotto.

ISCRIZIONE

ODONTOIATRI

WEBINAR Congresso 11/09

ISCRIZIONE CORSO
RADIOPROTEZIONE 10/09

ODONTOIATRI

WEBINAR FAD

ISCRIZIONE

ASO

WEBINAR Congresso 11/09

Segreteria Organizzativa

Quote

Modalità pagamento

e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410)
Via A. Cecchi, 4/7 scala B
16129 Genova

Corso radioprotezione per odontoiatri (4 crediti ECM)
Congresso sessione odontoiatri (4 crediti ECM)
Congresso sessione ASO valevole per aggiornamento ASO
obbligatorio (4 ore)

• Bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l.
Banca Carige SpA Agenzia 7 - Genova
IBAN: IT 78I06 175 014 070 000 021 26680
• On-line tramite il sito www.e20srl.com

Tel: +39 010 5960362
Fax: +39 010 5370882
Email: congressi@e20srl.com
C.F. e P.I.: 01236330997

Odontoiatri:

Costo Webinar per i soci Andi 40€ iva inclusa
Costo Webinar per i non soci Andi 150 € iva inclusa

ASO:

Costo Webbinar 90€ Iva inclusa dipendenti di non soci ANDI
Costo Webbinar 50€iva inclusa aso inoccupate (con autocertificazione)
Costo Webinar 30€ iva inclusa dipendenti di soci ANDI
Gratuito per chi si è già iscritto al programma di aggiornamento ASO Andi
Toscana 2021
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di
Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta
sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento
dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota
di iscrizione o dalla ricevuta del bonifico.

Sede del corso
CENTRO CONVEGNI
S. AGOSTINO
Via Guelfa, 40,
52044 Cortona AR

