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Preiscrizione scritta obbligatoria

Numero massimo partecipanti 50
Le preiscrizioni verranno accettate fino ad esauri-
mento dei posti disponibili, secondo l’ordine di arri-
vo delle domande di adesione. La preiscrizione ver-
rà garantita solo se il partecipante si presenterà en-
tro e non oltre le ore 21.00, dopo di che verranno 
iscritti coloro che saranno presenti in lista d’attesa.

Nel rispetto del Regolamento ECM verranno rilascia-
ti 2 crediti ECM al partecipante che avrà partecipato 
al 100% del programma formativo (2 ore) e rispo-
sto esattamente ad almeno l’80% dei test di verifica 
dell’apprendimento. La presenza verrà rilevata elettro-
nicamente. È necessario essere muniti della tessera 
ANDI oppure della tessera sanitaria.

Informativa ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con 
le regole indicate dalla Commissione ECM mediante 
collaborazione tra ANDI Servizi Srl, provider Acredita-
to a fornire programmi di formazione continua per la 
categoria professionale degli Odontoiatri, ed ANDI Bo-
logna. Il provider si assume la responsabiltà per i con-
tenuti, la qualità e la correttezza etica di questa atti-
vità formativa.
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Compilare la scheda di iscrizione
 in ogni sua parte ed inviarla a: 

ANDI BOLOGNA  Via Abruzzo 14/F - 40139 Bologna
fax 051.540630 - e-mail 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 -08/04/2013

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base all’art. 13 del D.L.vo 
196/2003 e in ogni momento potrò consultare e far modificare i miei Dati, 
chiedere notizie o revocare il loro utilizzo.

 Firma  ..................................................................................

Scheda di Iscrizione

 8 aPrILE

20,00 Registrazione dei partecipanti 
 

21,00 L’inserimento immediato/precoce 
 di impianti singoli post-estrattivi

 Dr. Nicola Marco Sforza

23,00 Chiusura dei lavori

L’inserimento immediato/precoce di 
impianti singoli post-estrattivi

Presentazione del corso
L’inserimento di impianti di titanio in siti edentuli guariti, 
con successivo restauro protesico è riconosciuto dalla co-
munità scientifica internazionale come un trattamento alta-
mente prevedibile, con elevate percentuali di sopravviven-
za implantare, sia nel caso di edentulie totali sia nel caso di 
quelle parziali.
Nell’ultima decade, la terapia implantare si sta orientando 
sempre più prepotentemente verso l’evoluzione di tecniche 
e di strumenti volti alla riduzione dei tempi di trattamento 
con indubbi vantaggi per il paziente in termine di estetica, 
funzione e comfort complessivo.
Nell’ottica di ridurre i tempi complessivi del trattamento im-
planto-protesico, l’impiego di impianti singoli post-estrattivi 
immediati o inseriti precocemente dopo l’estrazione dell’e-
lemento dentario, rappresenta quindi materia di ricerca ed 
evoluzione.
Nel corso della relazione, con l’ausilio di schemi, immagi-
ni cliniche statiche e dinamiche, verranno descritte le indi-
cazioni, le possibilità e i limiti relativi all’impiego di impian-
ti post-estrattivi nell’ottica di una terapia prevedibile e cen-
trata sul paziente.

Dr. Nicola Marco Sforza
Dopo essersi laureato con lode in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria nel 1986, ha frequentato diversi corsi di perfezio-
namento in Italia e all’estero.
Dal 1986 ha svolto incarichi di ricerca clinica e didattica nel 
Reparto di Parodontologia della Clinica Odontoiatrica dell’U-
niversità di Bologna, in qualità di tutore e borsista e poi di 
professore a contratto di parodontologia ed implantologia
Socio ordinario della Società Italiana di Parodontologia 
(SIdP) e dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica 
(AIOP) fin dal 1988, dal 1992 è  socio attivo della SIdP di cui è 
stato membro della Commissione Implantologica per il bien-
nio 2001-2003, Segretario per il biennio 2003-2005, mem-
bro della Commissione Culturale per il biennio 2005-2007; 
dal 2008 ricopre l’incarico di Tesoriere.
Membro dell’editorial Board della rivista “Journal of Osteo-
logy and Biomaterials”.
Professore a contratto per il Master postuniversitario di im-
plantoprotesi dell’Università degli Studi di Siena.
Relatore a Corsi e Congressi italiani e internazionali.
Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e in-
ternazionali riguardanti la parodontologia e l’implantologia. 
Svolge la libera professione a Bologna in associazione con 
altri colleghi, occupandosi esclusivamente di parodontolo-
gia, implantologia e protesi.


