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Quota di partecipazione 
 

SOCI ANDI 

€ 20,00 con preiscrizione obbligatoria; 

 
NON SOCI ANDI 

€ 100,00 + IVA con preiscrizione obbligatoria; 

 
 

 
IL CORSO E' RISERVATO AI PRIMI 70 ISCRITTI 

 
Non sarà più possibile annullare la preiscrizione nelle 
48 ore precedenti l'evento e, in caso di non 
partecipazione allo stesso, la quota di iscrizione dovrà 
essere ugualmente corrisposta. 

 

 
PAGAMENTO: 

Per limitare il contagio da Covid19 si 
prega di favorire il pagamento tramite 
bonifico bancario anticipato o carte 

elettroniche 

 
 

 
Bonifico bancario 

intestato a ANDI PESCARA 

IBAN: IT 42C0847377250000000119231 

Banca: BCC di Castiglione M.R. e Pianella 

 
Descrizione/Causale 

Iscrizione Corso ANDI Pescara 

6 novembre 2021 

 
oppure 

 
Bancomat/Carta di credito 

in sede congressuale 

Programma del corso 
Durata programma formativo: n° 5 ore 

 

ore 8:30: 
Registrazione dei partecipanti. 

ore 9:00: 
ozono, principi di chimica e analisi della molecola. 
ore 9:30: 
ozono in medicina e odontoiatria, la storia. 

ore 10:00: 
letteratura ed evidenze scientifiche. 

ore 10:30: 
- valutazioni cliniche e procedure terapeutiche di 
ozonoterapia in odontoiatria: 

- trattamento ambulatoriale patologie parodontali 
- trattamento ambulatoriale patologie perimplantari 
- trattamento ambulatoriale lesioni epiteliali 

- trattamento ambulatoriale lesioni endo/parodontali 
- trattamento ambulatoriale paziente chirurgico 

- trattamento ambulatoriale paziente implanto/protesico 
- trattamento ambulatoriale tessuti duri 

ore 11:15: Coffee Break 
ore 11:45 
analisi casi clinici 

ore 12:30  14:000 
- protocolli di ozonoterapia domiciliare: criteri di 
applicazione: 
- protocolli domiciliari patologie parodontali 

- protocolli domiciliari patologie perimplantari 
- protocolli domiciliari lesioni epiteliali 

- protocolli domiciliari nelle patologie delle mucose non 
placca correlate 
- protocolli domiciliari post-chirurgia 

- protocolli domiciliari lesioni endo-parodontali 
- protocolli domiciliari nelle terapie di cosmesi dentale 

 
ABSTRACT 

 

Nell’ambito degli sviluppi della medicina moderna che si 
basa sempre di più sul concetto di “mini-invasivitá”, 
l’ozonoterapia si colloca tra quelle terapie aggiuntive che 
permettono di contribuire al miglioramento della 
prognosi. 
Conosciuta da più di un secolo, è sempre stata utilizzata 
in medicina generale, in odontoiatria negli ultimi decenni, 
grazie all’ottimizzazione della stabilità della molecola, sta 
trovando sempre nuove applicazioni: chirurgia, 
parodontologia, conservativa, pedodonzia, implantologia. 
In questo corso si analizzano le evidenze scientifiche e i 
protocolli basati sulle stesse. 

 

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

Relatore 

Dott. Giulio Papa 

 
Laureato in Igiene dentale presso l’Università Luigi 
Vanvitelli di Napoli 

Laureato in Odontoiatria e protesi dentaria presso 
l’Università Aldo Moro di Bari 

Corso di perfezionamento in Procedure mininvasive in 
parodontologia presso l’Università degli studi di Siena 
Corso di Alta formazione in Oral Health and Life Style 
Medicine presso l’Università La Sapienza di Roma 
Tutor clinico presso il Corso di Laurea in Igiene dentale 
dell’Università La Sapienza di Roma Polo B 

Autore di pubblicazioni scientifiche nazionali e 
internazionali sul tema della parodontologia e 
ozonoterapia. 

 

 
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 continua per la 
categoria professionale degli Odontoiatri, ed ANDI Sezione 
Prov.di Pescara. Il Provider si assume la responsabilità per i 
contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività 
formativa. 

Acquisizione competenze: 
COMPETENZE TECNICO-SPECIALISTICHE: CONTENUTI 
TECNICO-PROFESSIONALI 

Obiettivo formativo: 
CONOSCENZE E COMPETENZE SPECIFICI DI CIASCUNA 
PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI 
CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA, IVI INCLUSE 
LE MALATTIE RARE E LA MEDICINA IN GENERE. 

Responsabile scientifico: Dr. Marco Colombo 

 

 
In ottemperanza alle disposizioni governative in atto, è 
richiesta la Certificazione Verde (Green Pass) per partecipare 
al corso. Le disposizioni non si applicano ai soggetti con una 
certificazione medica specifica. 

ATTENZIONE: in mancanza di Green Pass non sarà 
possibile accedere. 

La Certificazione è messa a disposizione gratuitamente nei 
seguenti casi: 
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 
giorni 
- aver completato il ciclo vaccinale 
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido 
nelle 48 ore precedenti 
- essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti 
Nella sala corso, i posti a sedere prevederanno un 
distanziamento minimo di almeno 1 metro con l’obbligo di 
utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. 


