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DATA: 

 
 

   

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
 
 
 

Corso Gratuito per soci ANDI: 
On line su BRAIN https://brainservizi.andi.it/ 

 
Altri: 
Dentisti Non soci ANDI: €60 + IVA 
Altri professionisti: €60 + IVA 

      On line al Provider su http://www.dentistionline.it/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si ringrazia per il contributo offerto: 

 
 

 

 
 

Dental Trey S.r.l. 
Via Partisani, 3 - 47016  
Fiumana-Predappio 

    Tel: 0543 929111 
            Fax: 0543 940659 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
        
 

         (Attività Formativa Residenziale rivolta agli Odontoiatri) 

 
 

 
 
 

SEDE: 
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CREDITI 
E.C.M. 

PRESERVARE E RIPRISTINARE LA 
FUNZIONE E L'ESTETICA A PREZZO 

BIOLOGICO ZERO: LA RIVOLUZIONE 
DELL'ODONTOIATRIA ADDITIVA 

DIRETTA 
DOTT.SSA PAOLA TOGNOLI 

18 Settembre 2019 

ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DI PISA 
Via Battelli n. 5  
56127 Pisa 

https://brainservizi.andi.it/
http://www.dentistionline.it/


 
 

   
 

 

 

TITOLO: 

 
     PROGRAMMA: 
 

18:00 Registrazione partecipanti 

18:30 Rinfresco 

19:00 Dott.ssa Paola Tognoli 
“Preservare e ripristinare la funzione e 
l’estetica a prezzo biologico zero: La 
rivoluzione dell’odontoiatria additive 
diretta.” 
 
23:00    Chiusura dei lavori 

    

DOTT.SSA PAOLA TOGNOLI 

 
AREA DI COMPETENZA: 
 
Competenze tecnico-specialistiche - L'incontro illustra come 
i casi di perdita lieve o moderata di tessuto dentale dovuto 
a mal posizioni dentali, bulimia, reflusso gastroesofageo, 
usure del tempo o bruxismo possono essere trattati in 
modo diretto, permettendoci di ottenere la preservazione 
degli elemental dentali e il ripristino del sorriso.  
Questi trattamenti, senza prezzo biologico, sempre 
modificabili e ripristinabili nel tempo, fanno parte del nuovo 
ambito dell'odontoiatria additiva e non più sottrattiva.  
La tecnica diretta ci permette di intervenire sulle usure in 
modo tempestivo, dove gli spessori dei restauri sono 
talvolta così esigui da non essere gestibili in modo indiretto. 

 
PROVIDER ACCREDITATO ECM 
Autorizzazione CNFC n° 228 
ANDI Servizi S.r.l. Unipersonale 
www.dentistionline.it 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
ANDI Sezione Pisa 
Via Mario Lalli, 8 56127 Pisa 

Tel: 050 54 00 38 Fax: 050 721 48 41 
E-mail: pisa@andi.it 
Referente: Dott.ssa Barbara Nunez 
E-mail: bnuneztorrijos@gmail.com 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
GRATUITO PER I SOCI ANDI 
€60 + IVA per i non soci ANDI 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Iscrizione ONLINE 
 
Per i soci ANDI si richiede iscrizione su: 
https://brainservizi.andi.it/ 

 
Odontoiatri non soci ANDI: 
Altri professionisti: 
Si richiede iscrizione e pagamento su: 

      http://www.dentistionline.it/ 
 

Ci sono 50 posti per il corso, le iscrizioni 
verranno accettate fino ad esaurimento dei 
posti disponibili secondo l'ordine d’iscrizione. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
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. 

      OBIETTIVO FORMATIVO MINISTERIALE:  
 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere (18) 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Dr. Colombo Marco 
 
 
 

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  
Acreditato  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 formative.

INFORMAZIONI GENERALI ANDI 
Servizi S.r.l. Unipersonale RELATORI E OBIETTIVI PROGRAMMA DIDATTICO 

PRESERVARE E RIPRISTINARE LA 
FUNZIONE E L'ESTETICA A PREZZO 
BIOLOGICO ZERO: LA RIVOLUZIONE 
DELL'ODONTOIATRIA ADDITIVA DIRETTA 
4 ore formative 

Laureated a Siena nel 1990 con il massimo dei voti. Libera 
professionista a Pisa dal 1991 presso il proprio studio. 
L'eccellenza degli insegnamenti universitari e la 
frequentazione di corsi (annuali e non) hanno consolidato la 
sua consapevolezza di quanto la prevenzione, la scelta 
terapeutica a minor prezzo biologico e le riabilitazioni in 
armonia con l'assetto posturale siano vincenti.  
Collabora con Ezio Riccardi, allievo di Franco Ceccato e con 
un osteopata con esperienza specifica 
odontostomatologica.  
Ha tenuto relazioni e corsi sia teorici che pratici sugli 
argomenti di terapia miofunzionale e conservativa destinati 
a colleghi e agli assistenti di studio. 

http://www.dentistionline.it/
mailto:pisa@andi.it
https://brainservizi.andi.it/
http://www.dentistionline.it/
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