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DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Indirizzo

CAP  Città             Provincia

E-mail

Codice Fiscale

Tel.        Fax

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale

Indirizzo

CAP  Città             Provincia

Partita Iva

Codice Fiscale

ODONTOIATRA              Socio ANDI            Non socio ANDI

N° Iscrizione Albo degli Odontoiatri

          Libero professionista

          Professionista convenzionato

          Dipendente pubblico

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

          Assegno Bancario intestato a:

          ANDI TRAPANI

          Bonifico Bancario intestato a:

          ANDI TRAPANI

          IBAN: IT 34U 03032 25906010000001846

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

Compilare la presente scheda di iscrizione in ogni sua parte, 
firmarla, scannerizzarla ed inviarla per email a:
trapani@andi.it   •   anditrapaniculturale@gmail.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Si ringrazia per la collaborazione

Relatore

Dott. Luca Tacchini

Sabato 26 gennaio 2019
ore 8:30

Sala Conferenze “V. Garraffa”
Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Trapani

LA SFIDA QUOTIDIANA
NELLE RIABILITAZIONI DIRETTE
E INDIRETTE: COME BYPASSARE

I PROBLEMI, OTTIMIZZARE I TEMPI
ED AUMENTARE LA QUALITÀ

Attività Formativa Residenziale rivolta agli Odontoiatri



INFORMAZIONI GENERALI

Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi verranno rilasciati a co-
loro i quali avranno partecipato almeno al 90% del programma formativo e 
risposto esattamente ad almeno il 75% del test di verifica dell’apprendimento.

08:15 Registrazione partecipanti

08:30 Presentazione

 Dott. Giuseppe Cerami
 Presidente ANDI Trapani

 Dott. Alberto Adragna
 Presidente Albo Odontoiatri Trapani

08:45 Dott. Luca Tacchini
• Restauri diretti posteriori: gli step 

per ridurre i tempi clinici nella 
preparazione di cavità e nella 
stratificazione (con dimostrazione live).

• Restauri diretti anteriori: il recupero 
del dente traumatizzato ed il lifting 
estetico.

• Intarsi diagnosi e possibilità: il build 
up e la cementazione.

• Faccette: progettazione, smile 
design, ceratura, mock-up, 
preparazione e cementazione.

13:30 Light Lunch

14:30 Dott. Luca Tacchini
• Live show su fotografia 

e restauri diretti.

 Discussione e domande

17:30 Conclusione dei lavori

Quello che oggi rende vincente un pro-
fessionista non è solo il numero di pa-
zienti in sala d’attesa, ma il punto di in-
contro tra la soddisfazione dei pazienti 
che si rivolgono a lui in cerca di prestazio-
ni di qualità e la sua soddisfazione per un 
lavoro eseguito lege artis, privo di dubbi 
in fase di studio e realizzazione. 
Per dare al paziente la massima qualità 
ed avere al contempo un buon profitto è 
necessario ottimizzare i tempi operativi e 
seguire protocolli facili e ripetibili.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
ANDI Sezione di Trapani

www.anditrapani.it
Presidenza

Dott. Giuseppe Cerami
Tel. 0923 716362
trapani@andi.it

Segreteria culturale
Dott. Salvatore Crivello

Tel. 0923.871766
anditrapaniculturale@gmail.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 100,00 + IVA,

compresa l’erogazione dei crediti ECM.

Corso gratuito per i soci in regola
con la quota di iscrizione 2019,

con un contributo di Euro 20,00
per l’erogazione dei crediti ECM.

Numero massimo partecipanti 100

Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento 
dei posti disponibili secondo l’ordine di arrivo delle 

schede di adesione.

PROVIDER ACCREDITATO ECM
ANDI Servizi Srl Unipersonale

Autorizzazione CNFC n° 228

www.dentistionline.it

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 pro-
fessionale degli Odontoiatri, ed ANDI Sezione di Trapani. 
Il provider si assume la responsabilità per i contenuti, la 
qualità e la correttezza etica di questa attività formativa.
Acquisizioni competenze: Competenze tecnico-spe-
cialistiche.
Obiettivo formativo ministeriale: Contenuti tecnico-
professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.

PROGRAMMA

RELATORE

ABSTRACT

Dott. Luca Tacchini 
Tiene corsi di conservativa estetica diret-
ta e indiretta, intarsi e faccette in Italia 
ed all’estero. Si dedica con particolare 
interesse alla protesi fissa ed alla con-
servativa estetica. È autore e co-autore, 
su riviste internazionali, di articoli ine-
renti la conservativa e la protesi fissa. 
Socio attivo dell’ESCD (European Society 
of Cosmetic Dentistry). Socio effettivo 
degli Amici di Brugg.

La sfida quotidiana nelle riabilitazioni dirette 
e indirette: come bypassare i problemi, 

ottimizzare i tempi ed aumentare la qualità
Durata programma formativo: 8 ore




