
La Scuola Federiciana di 
ANDI BARIBAT: 

aggiornamento multidisciplinare 
in Odontoiatria

13.5 ECM per 150 partecipanti
                                          

Compilare in stampatello ed inviare a: 
ANDI BARIBAT - Via Massaua, 1A - 70123 Bari

Fax: 080 5822043    e-mail: baribat@andi.it

Dati personali
COGNOME:                                   

NOME:                                      

DATA E LUOGO DI NASCITA:                         

CITTÀ:                         CAP           

PROVINCIA:     TELEFONO/CELLULARE:               

E-MAIL:                                      

ISCRITTO C/O LA SEZIONE ANDI DI:                     

Quota di iscrizione (IVA inclusa) 
□  Socio ANDI     gratuito

□  Non Socio      €100,00

Modalità di pagamento 
□  Bonifico al provider intestato a:
  ANDI Servizi S.r.l. Unipersonale Farbanca Sede Bologna
  IBAN: IT 32 O 03110 02400 001570012744
  Causale: (Cognome e Nome partecipante, titolo e data del corso)

□  Online al Provider su www.dentistionline.it

Dati per la fatturazione
INTESTAZIONE FATTURA:                                

INDIRIZZO:                          CAP:           

CITTÀ:                   C.F./P.IVA:                  

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 Presa visione 
del’informativa Privacy su https://www.andi.it/privacy-policy

Data:              Firma:                     
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Programma didattico
Durata programma formativo:  9 ore

5 ottobre 2020
19:30/21:00 Relatore: Dott.  Alessandro Colella 
       Dott. Michele Pellegrino
White spot: quando ricorrere alla microinfiltrazione 
resinosa

26 ottobre 2020
19:30/21:00 Relatore: Dott. Roberto Maffei
La semplicità biologica del disegno implantare 
come miglior difesa dalle insidie della perimplantite

16 novembre 2020
19:30/21:00 Relatore: Dott. Nicola Cavalcanti
Lesioni cervicali non cariose: criteri diagnostici e 
aspetti multidisciplinari

14 dicembre 2020
19:30/21:00 Relatore: Dott. Fabio De Pascalis
One hybrid abutment one time: riabilitazione 
implantoprotesica

4 gennaio 2021
19:30/21:00 Relatore: Dott. Dario Spinelli
Asimmetrie dentali, funzionali e scheletriche in 
ortodonzia, diagnosi e terapia

25 gennaio 2021
19:30/21:00 Relatore: Dott. Luigi Zagaria
Disordini cranio mandibolo posturali
Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi verranno 
rilasciati al partecipante che avrà partecipato ad almeno il 
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.

Informazioni generali
Provider accreditato ECM
Autorizzazione CNFC n° 228
ANDI Servizi S.r.l. Unipersonale
www.dentistionline.it

Segreteria organizzativa
ANDI Sezione Territoriale BARIBAT
Via Massaua, 1a - 70132
Tel: 080 5347857

Modalità di iscrizione
Compilare la scheda di adesione in ogni sua parte ed inviarla alla Segreteria 
Organizzativa via fax al n. 080 5822043 o via e-mail all’indirizzo 
baribat@andi.it unitamente alla copia del bonifico.
Numero max partecipanti 150
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili 
secondo l'ordine di arrivo delle adesioni.

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 contiuna per 
la categoria professionale degli Odontoiatri, ed ANDI 
Sezione/Dipartimento. Il provider si assume la responsabiltà per i contenuti, la 
qualità e la correttezza etica di questa attività formativa.

Area di competenza: Competenze tecnico-specialistico

Obiettivo formativo ministeriale: contenuti tecnico-professionali

Responsabile scienti�co: Bobba Virginio

Luigi Zagaria è laureato in odontoiatria e protesi dentaria nella Facoltà di 
medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari, ha conseguito 
successivamente l’abilitazione all’esercizio della professione odontoiatrica 
presso la stessa. Segue il Master Internazionale Univ. di II Liv. in Chirurgia 

Orale Avanzata e Chirurgia Implantare ed il Master Univ. di I Liv. di Posturologia e 
Biomeccanica Base. E’ stato Docente al corso ASO organizzato da A.N.D.I. BariBAT per le 
discipline ortognatodontiche. Presso l’Università degli Studi di Bari, incaricato di 
insegnamento esterno all’International Higher Education Course in Dental Assistant, 
Medical-Surgical Clinic Assistant and Operating Room Assistant, e al Master 
Internazionale di II Liv. “Advanced oral surgery and dental implantology”. Ha svolto 
l’attività di consulente ortognatodontico presso diversi studi dentistici e dal 2003 è libero 
professionista presso lo studio dentistico ortognatodontico ad Andria. Ha 
effettuato il tutoraggio per i neolaureati presso la clinica odontoiatrica Dipartimento di 
Chirurgia Odontoiatrica dell’Università degli Studi di Bari. Odontoiatra volontario 
presso la clinica odontoiatrica Dipartimento di Chirurgia per disabili dell’Università 
degli Studi di Bari

Dario Spinelli è laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso 
l’Università di Modena, ha conseguito la specializzazione triennale in 
Ortognatodonzia presso l’Università di Pavia. Si è perfezionato in 
Odontoiatria Pediatrica presso l’Università di Firenze e in Ortodonzia 

straight-wire secondo la tecnica del Dott. D. Roth, seguendone successivamente il corso 
annuale. Ha seguito il corso di “Diagnosi e terapia delle disfunzioni temporo-mandibola-
ri e del dolore oro-facciale” con il Prof J. Okeson, direttore del centro del dolore 
oro-facciale dell’Università del Kentucky. Ha partecipato a numerosi corsi di gnatologia, al 
corso annuale teorico-pratico sui Disordini cranio-mandibolari con il Prof. Bosco 
dell'Università di Pavia ed infine al corso annuale di ortodonzia con tecnica Sato dei 
Dott.ri M. Casadei e D. D'Alessio. E’ Socio SIDO. Nel suo studio a Bari si occupa di
Ortodonzia, Gnatologia, Invisalign, Ortodonzia linguale, Odontoiatria pediatrica e 
collabora anche con centri di chirurgia maxillo-facciale per la preparazione di pazienti 
alla chirurgia ortognatica 

Roberto Maffei, dopo aver conseguito la laurea, è stato membro della CAO e 
Presidente del Cenacolo Odontoiatrico Barese. E’ stato eletto Segretario 
Culturale ANDI Bari e Presidente ANDI Bari BAT. In seguito, ha coperto per 
due mandati la carica di Presidente Regionale ANDI Puglia. È Presidente 

della delegazione regionale CONFPROFESSIONI Puglia. Dal 2002 è Fellow ITI. E’ autore di 
oltre 50 pubblicazioni. Ha tenuto oltre 110 tra corsi e relazioni di Chirurgia, Implantologia ed 
Odontologia forense. Già docente per il corso di perfezionamento in Odontologia 
Forense presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Firenze. Coordinatore e 
relatore dei seminari di didattica integrativa presso l’Università di Bari. Libero 
professione nel suo studio privato in Bari.

Michele Pellegrino è laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l'Università Bari, ha conseguito il Corso di Perfezionato annuale in 
Endodonzia Clinica presso l'Università di Chieti (Prof. Vinio Malagnino). Socio 
AIC, socio SIDOC, ha frequentato vari corsi a livello nazionale e 

internazionale sulle moderne tecniche di Conservativa, Odontoiatria Adesiva, 
Endodonzia Clinica e Protesi Fissa. Libero professionista in Bari e provincia. La sua 
attività clinica è rivolta prevalentemente all’Odontoiatria Restaurativa, diretta e 
indiretta, all’Endodonzia e alla Protesi Fissa. Ha conseguito il Master di II Liv. in Protesi ed 
Implantoprotesi con Tecnologie Avanzate presso l’Università di Bologna.

corso annuale di Protesi Fissa del Dott. D. Castellani e svolgendo successivamente attività di 
tutor. E’ stato eletto Consigliere dell’OMCeO della BAT, Presidente CAO, Segretario 
Sindacale provinciale ANDI Bari-Bat, Segretario Culturale provinciale ANDI Bari-Bat. Ha 
svolto numerose relazioni e corsi in Italia e all’estero di Protesi Fissa su denti e 
impianti. E’autore di diverse pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. Nel suo 
studio ad Andria si occupa prevalentemente di riabilitazione protesica.

Fabio De Pascalis è diplomato Odt. , laureato in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università di Bari e perfezionato in Chirurgia Orale I e II Liv. 
, consegue il Master in Chirurgia Stomatologica. Si perfeziona in Patologia 
Orale e Medicina Orale. Consegue il Master in Implantoprotesi. Frequenta il 

Responsabile ANDI con i Giovani sezione BARI-BAT. Autore di articoli in campo 
restaurativo ed estetico. Tiene corsi di Restaurativa diretta e indiretta con il gruppo 
LAYERING, di cui è cofondatore.

Alessandro Colella è laureato presso l'Università di Bari. Ha frequentato corsi 
in materia di Restaurativa, Protesi e Parodontologia. Silver Member Style 
Italiano. Socio Ordinario dell’AIC e della SIdP. Esercita la libera 
professione dedicandosi alla Restaurativa, alla Protesi e alla Parodontologia. 

Nicola Cavalcanti è laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l'Università di Bari. Ha frequentato programmi di "Continuing Education" 
presso l'lnstitute for Advanced Dental Studies di Boston (USA) diretto dal Dott. 
M. Nevins. Ha frequentato corsi di perfezionamento e formazione nei più 

più importanti centrid'insegnamento in ltalia e all'Estero. Relatore a corsi su 
argomenti di Odontoiatria Restaurativa. E'socio dell'AIOP, dell'AlC, della SIDOC e Socio 
effettivo dell'Associazione Amici di Brugg. E' attualmente Consigliere Provinciale della 
sede Andi BARI-BAT. Esercita la libera professione a Bari in forma associata ad altri 
colleghi, dedicandosi esclusivamente all'Odontoiatria Restaurativa e alla Protesi.

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 meeting con le indicazioni tecniche per collegarsi. Il 
discente a partire da 30 minuti prima dell’orario di inizio del meeting, può 
accedere con le proprie credenziali al portale Brain Servizi 
(www.brainservizi.andi.it) ed entrare nel diario di bordo del corso. 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.

Metodologia didattica
Relatori e Obiettivi


