
Associazione Nazionale
Dentisti Italiani
(Società Italiana di Stomatologia)

SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

Sede: 

THE SYDNEY HOTEL
Via Michelino 73 - Bologna

Dr. Massimo Fuzzi
Dr. Giacomo Ori

12 FEBBRAIO 2022
ore 9,00

Corso Accreditato - 4 E.C.M.

Nel rispetto del Regolamento ECM verranno rilasciati 4 
crediti ECM al partecipante che avrà partecipato ad al-
meno il 90% del programma formativo, e risposto esat-
tamente ad almeno il 75% del test di verifica dell’ap-
prendimento da compilare online entro 3gg. dalla 
chiusura dell’evento.
La presenza verrà rilevata elettronicamente. 
È necessario essere muniti della tessera ANDI oppu-
re della tessera sanitaria.

Informativa ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le 
regole indicate dalla Commissione ECM mediante collabo-
razione tra ANDI Servizi Srl, provider accreditato a fornire 
programmi di formazione continua per la categoria profes-
sionale degli Odontoiatri, ed ANDI Bologna. Il provider si 
assume la responsabiltà per i contenuti, la qualità e la cor-
rettezza etica di questa attività formativa.

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

Con il contributo 
non condizionante

LA CEMENTAZIONE 
DALLA A ALLA Z

Provider accreditato ECM
Andi Servizi Srl
accreditamento standard 
dalla CNFC n° 228 del 07/02/2013

Preiscrizione scritta obbligatoria

Numero massimo partecipanti 100
Le preiscrizioni verranno accettate fino ad esauri-
mento dei posti disponibili, secondo l’ordine di arri-
vo delle domande di adesione. La preiscrizione verrà 
garantita solo se il partecipante si presenterà entro 
e non oltre le ore 9,00, dopo di che verranno iscritti 
coloro che saranno presenti in lista d’attesa.

Il corso si svolgerà nel rispetto dei Proto-
colli anti Covid-19. Ogni partecipante do-
vrà presentarsi munito di mascherina FFP2 
e GREEN PASS RAFFORZATO.



12 FEBBRAIO 2022
9,00 La cementazione dalla A alla Z 

Prima parte
11,00  Pausa
11,30  La cementazione dalla A alla Z
 Seconda parte
13,30  Fine lavori

Compilare la scheda di iscrizione
in ogni sua parte ed inviarla a: 

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

ODONTOIATRA (tutti i dati sono obbligatori)

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 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
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 BOLOGNA - 12/02/2022

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

SCHEDA DI ISCRIZIONEPresentazione del corso
In protesi fissa e conservativa indiretta la cementazione è l’ultimo pas-
saggio clinico che separa la fase attiva della nostra terapia dalla fase di 
mantenimento. Il momento è cruciale e deve essere eseguito scrupolo-
samente per non mettere a repentaglio tutto il lavoro eseguito prece-
dentemente. La struttura dentale su cui noi cementiamo i nostri restauri 
è diversa a seconda delle situazioni cliniche e del tipo di preparazione 
eseguita. Allo stesso tempo i materiali a disposizione per intarsi, corone 
o protesi fisse sono molteplici.  Il cemento ha l’importante funzione di 
mantenere l’integrità strutturale dell’insieme pilastro-restauro. 
L’operatore attento deve conoscere tutte le componenti che entrano in 
gioco in questo complesso sistema, così da ottimizzare la procedura di 
cementazione ed assicurare la longevità delle terapie eseguite. 

Durante la relazione i due autori analizzeranno i tipi di cemento pre-
senti oggi sul mercato descrivendone i pregi, i difetti e le in-

dicazioni cliniche. Particolare attenzione verrà tenuta 
nei confronti della preparazione del substrato 

dentale e dei materiali restaurativi du-
rante la fase di cementazione.

Area di competenza
Competenze tecnico specialistiche

Obiettivo ministeriale
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e com-

petenze) specifici di ciascuna professione, di cia-
scuna specializzazione e di ciascuna attività 

ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare 
e la medicina di genere.

Responsabile scientifico E.C.M.
Dr. Massimo Fuzzi

Dr. 
Massimo 
Fuzzi
Massimo Fuzzi è nato a Cattolica (RN) 
il 18 gennaio 1953. Nel 1978 si è laureato con 
lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università di 
Bologna. Nel 1981 ha conseguito, presso l’Università di Gi-
nevra, il titolo di “Licence en Medecine Dentaire” (L.M.D.). Nel 1985 
ha conseguito il titolo di specialista con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università di Bologna. Professore a contratto di Protesi Fissa presso il Corso di Laurea in 
Odontoiatria dell’Università di Bologna dal 1986 al 1994. Professore a Contratto di Odonto-
iatria Ricostruttiva presso il Corso di Laurea in Odontoiatria dell’Università di Siena dal 2000 al 
2008. È Socio Attivo ed è stato Presidente dell’Accademia Italiana di Conservativa, è Socio Attivo 
ed è stato Presidente dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica, Socio Attivo dell’Accademia 
Europea di Estetica; è Membro del Comitato di Lettura di “Realités Cliniques” e “Journal of Adhesive 
Dentistry”. Ha ricevuto nel 2008 la medaglia d’oro dell’Università di Ginevra (Premio J.L. Baume) per meriti 
scientifici. Nel 2015 Professore a Contratto di Discipline Odontostomatologico- Protesiche al Corso di Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Siena. È autore di numerosi articoli scientifici pub-
blicati su Riviste internazionali, audiovisivi e cd-rom, di un capitolo pubblicato in un libro di Endodonzia e coautore 
di un libro sull’Adesione e del libro “Advance in Operative Dentistry” vol. 1 e vol. 2 edito da Quintessenza International. 
Svolge attività di libero professionista limitatamente all’Odontoiatria restaurativa a Bologna.

Dr. Giacomo Ori 
Laureato in odontoiatria presso l’Università di Bologna nel 1998 con 110 e lode, si trasferisce a Boston (USA) nel 2000 per attività di 
ricerca in biologia orale presso la Boston University. Nel 2002 ottiene il Certificate of Advanced Graduate Studies in Advanced Education 
in General Dentistry (AEGD) presso la Boston University. Ottiene il premio per il miglior studente dell’anno. Nel 2005 consegue il Certifica-
te of Advanced Graduate Studies in protesi dopo il corso di specializzazione di tre anni presso la stessa Università. Riceve il “Baraban Award”, 
premio per il miglior studente nel corso dei tre anni. Dal 2006 è Diplomate dell’American Board of Prosthodontics. Dal 2016 è socio attivo AIOP, 
di cui è Presidente della Commissione Scientifica per il biennio 2021-2023. È membro dell’Editorial Board del “Journal of Dental Traumatology”.  
È coautore di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Svolge la libera professione limitatamente alla protesi e conservativa a Casalecchio 
di Reno presso lo studio associato COBE Dental.


