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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.
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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
Nel luglio del 2020 sono state pubblicate su un numero 
speciale del Journal of Clinical Periodontology le nuove 
Linee Guida sul trattamento delle parodontiti di stadio 
1-3, con un’importante ricaduta dal punto di vista scienti-
fico e clinico, e che ci consentono di avere a disposizione 
delle raccomandazioni sul trattamento dei nostri pazienti. 
Queste linee guida influenzano la pratica clinica, i sistemi 
sanitari e informano direttamente il paziente sulle moda-
lità disponibili per il trattamento della parodontite e per 
mantenere una dentatura sana, basandosi su prove scien-
tifiche di efficacia. Con la descrizione completa di un caso 
clinico di parodontite grave, verranno illustrati i punti prin-
cipali delle linee guida e il loro impatto sulla nostra attività 
clinica quotidiana.

Area di competenza
Obiettivi formativi tecnico professionali

Obiettivo ministeriale
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e compe-
tenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna spe-
cializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica,
ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Responsabile scientifico E.C.M.
Dr. Massimo Fuzzi
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PROGRAMMA
17 MAGGIO 2021
21,00 L’impatto delle nuove Linee Guida 

europee sulla terapia  
delle parodontiti: cosa c’è di nuovo?

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.

Relatore
Dr. Nicola Marco Sforza
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
all’Università degli Studi di Bologna nel 1986, ha frequen-
tato diversi corsi di perfezionamento in Italia e all’estero. 
Dall’anno di laurea ha svolto incarichi di ricerca clinica 
e didattica nel Reparto di Parodontologia della Clinica 
Odontoiatrica dell’Università di Bologna, in qualità di tu-
tore e borsista e poi di professore a contratto di parodon-
tologia ed implantologia. Dal 1992 socio attivo della SIdP 
(Società Italiana di Parodontologia e implantologia) di 
cui è stato membro della Commissione Implantologi-
ca (2001-2003), Segretario (2003-2005), membro della 
Commissione Culturale (2005- 2007), Tesoriere dal 2008 
al 2013, Coordinatore della Commissione Accettazione 
Soci Attivi (2014-15),
Coordinatore della Commissione Culturale (2016-17). Vi-
cepresidente SIdP per il biennio 2018-19 e Presidente
Eletto per il biennio 20-21. Relatore a Corsi e Congressi 
italiani e internazionali. Autore di pubblicazioni scienti-
fiche su riviste italiane e internazionali riguardanti la pa-
rodontologia e l’implantologia. Coautore del capitolo 26 
sull’impianto post estrattivo del Libro Atlante di Parodon-
tologia e Implantologia della SIdP, editore Quintessenza 
(2017). Svolge la libera professione a Bologna in qualità 
di Direttore Sanitario di COS CENTRO ODONTOIATRICO 
SFORZA in associazione con altri colleghi, occupandosi 
esclusivamente di parodontologia, implantologia, chirur-
gia orale e protesi.


