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I DISCENTI POTRANNO ISCRIVERSI  
AL CORSO FINO ALLE ORE 16 
DI LUNEDÌ 26 APRILE.

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200

Nel rispetto del Regolamento ECM verranno rilascia-
ti 3 crediti ECM al partecipante che avrà partecipato 
ad almeno il 90% del programma formativo, e rispo-
sto esattamente ad almeno il 75% del test di verifi-
ca dell’apprendimento da compilare online entro 3 
gg. dalla chiusura dell’evento.

Informativa ECM

Questa attività ECM è stata predisposta in accordo 
con le regole indicate dalla Commissione ECM me-
diante collaborazione tra ANDI Servizi Srl, provider 
accreditato a fornire programmi di formazione con-
tinua per la categoria professionale degli Odontoia-
tri, ed ANDI Bologna. Il provider si assume la respon-
sabiltà per i contenuti, la qualità e la correttezza eti-
ca di questa attività formativa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ODONTOIATRA

Soci ANDI gratuito
Non soci ANDI € 50,00 compresa IVA
- Assegno intestato a ANDI SERVIZI SRL
- Bonifico Bancario intestato a ANDI SERVIZI SRL 
 Banca Farbanca - Sede di Bologna 
 IBAN IT 32 O 03110 02400 001570012744
 Causale: Cognome e Nome partecipante
 Corso Webinar - 26/04/2021

Come comportarsi di 
fronte ad un’area ipo o 
iper trasparente all’Rx: 
gli errori da evitare
(attività formativa Webinar  
in diretta rivolta agli Odontoiatri)

Associazione Nazionale
Dentisti Italiani
(Società Italiana di Stomatologia)

SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

Come comportarsi di 
fronte ad un’area ipo o 
iper trasparente all’Rx: 

gli errori da evitare
(attività formativa Webinar  

in diretta rivolta agli Odontoiatri)

Segreteria Culturale:

Dr. Diego Capri

Commissione Culturale:

Dr.ssa Maria Giovanna Barboni
Dr. Gabriele Biancoli

Dr.ssa Micaela d’Alanno
Dr. Massimo Fuzzi

Segreteria Organizzativa:

ANDI BOLOGNA
tel. 051.543850 - fax 051.540630

e-mail: bologna@andi.it

in collaborazione con 



Scheda di Iscrizione
Corso Webinar - 26/04/2021

Compilare IN STAMPATELLO LEGGIBILE ed inviare a: 

ANDI BOLOGNA Via Abruzzo 14/F - 40139 Bologna
fax 051.540630 - email bologna@andi.it

Tutti i dati sono obbligatori

Presentazione del corso
Durante il corso saranno presentate le più frequenti pa-
tologie odontogene e non odontogene che interessano le 
ossa mascellari. Saranno evidenziate le principali differen-
ze nell’aspetto Rx-grafico tra patologie benigne e maligne. 
Saranno altresì discussi i possibili errori di interpretazione 
delle diverse immagini radiografiche. Al termine saranno 
illustrate le principali tecniche terapeutiche chirurgiche e 
non, sottolineando il diverso ruolo dell’odontoiatra e del 
chirurgo maxillofacciale nella gestione di tali pazienti.

Area di competenza
Competenze di processo

Obiettivo ministeriale
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali dia-
gnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

Responsabile scientifico E.C.M.
Dr. Virginio Bobba

ODONTOIATRA

Cognome e nome  .................................................................................

Nato a  .................................................  prov.  .............. il .......................

Codice fiscale  .........................................................................................

P.IVA  ..........................................................................................................

Cellulare  ...................................................................................................

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

CAP  .......................Città  ...............................................  prov.  ..............

e-mail  ........................................................................................................

Iscritto all’Ordine di  ...................................................  n°  ...................

  Socio ANDI di   ................................................................................

 Non Socio ANDI 

Ricevuta/fattura intestata a:
(solo per i non soci ANDI)

Dr./Studio  ................................................................................................

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

CAP  .......................Città  ...............................................  prov.  .............

Partita iVA  ...............................................................................................

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.

.............................  ..........................................................................
data Firma

PROGRAMMA
26 APRILE 2021

21,00 Come comportarsi di fronte ad 
un’area ipo o iper trasparente 
all’Rx: gli errori da evitare

23,00  Fine lavori

METODOLOGIA DIDATTICA 
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 via email 1 ora prima del mee-
ting con le indicazioni tecniche per collegarsi. 
Il discente a partire da 30 minuti prima dell’orario di 
inizio del meeting, può entrare nel diario di bordo del 
corso accedendo con le proprie credenziali al portale 
Brain Servizi (https://brainservizi.andi.it/#/login). 
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.

Relatori

Prof. Lucio Montebugnoli
Laureato in Medicina-Chirurgia presso l’Università di Bo-
logna nel 1978. Specializzato in Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare nel 1981. Specializzato in Odontostoma-
tologia nel 1985. Professore Ordinario presso l’Università 
di Bologna dal 2008. Titolare dell’insegnamento di Pato-
logia Speciale Odontostomatologica presso il Corso di 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università 
di Bologna.
Dirige il Reparto di Patologia Orale e Pazienti a Rischio 
del DIBINEM di Bologna. È autore di 5 volumi di cui uno 
tradotto in inglese. È autore di oltre 150 articoli su riviste 
peer-review indicizzate su Pubmed, Scopus, WoS.

Prof. Achille Tarsitano
Laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università di Bo-
logna nel 2007. Specialista in chirurgia maxillofacciale 
presso l’Università di Bologna nel 2013. Fellowship of Eu-
ropean Board of Oral and Maxillofacial Surgery nel 2014. 
In ruolo presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Neuromotorie dell’Università di Bologna dal 2014. Presta 
servizio come Dirigente Medico presso il Reparto di Chi-
rurgia Orale e Maxillo-facciale dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria S. Orsola di Bologna dal mese di luglio 2014.
Responsabile clinico del Percorso Diagnostico Terapeu-
tico Assistenziale (PDTA Aziendale) per i pazienti oncolo-
gici testa-collo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Bologna. 
Autore di oltre 80 pubblicazioni su riviste internazionali 
peer-review indicizzate su Pubmed, Scopus, WoS.


