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Programma Scientifico
La ricerca scientifica sul microbioma orale, ha fatto nascere 
nuove proposte e sviluppare nuovi approcci basati non più su 
una terapia reattiva, bensì su di una pro-attiva, ovvero una 
terapia basata sulla modulazione del microbiota mirando a 
mantenere e ristabilire un equilibrio microbiologico nel cavo 
orale. Le terapie odontoiatriche quindi hanno subito negli  
ultimi anni un evoluzione, tra cui, in primis, quelle di igiene 
orale e dimostrano quanto l’obiettivo principale sia, oggi, 
preservare e prevenire. Riuscire ad effettuare un’adeguata 
diagnosi, comprendere le necessità e capacità del paziente, 
motivarlo ed istruirlo correttamente, consentirà al protocollo 
terapeutico scelto di raggiungere l’obiettivo di “restitutio 
ad integrum” o, almeno, di raggiungere o mantenere la 
salute. Oggi, è possibile cogliere questi obiettivi grazie alla 
tecnologia e va utilizzata nell’ottica di qualcosa che ci aiuta 
nella riduzione dei costi biologici, umani, economici.

8.30 Registrazione dei partecipanti 

8.45 Presentazione del corso
 Dott. C. Baldi, Dott. S. Pini

Docente: Dott.ssa A. Genovesi; Dott.ssa E. Giammarinaro

09.00  La prevenzione come chiave di fidelizzazione – parte I

11.00 Coffee Break

11.30 La prevenzione come chiave di fidelizzazione – parte II

13.15 Discussione

13.30    Compilazione del questionario ECM

13.45    Chiusura dei lavori



Informazioni Generali
SEDE DEL CORSO
Palazzo delle Professioni a Prato
Via Pugliesi, 26, 59100 Prato PO
www.palazzodelleprofessioniprato.it

ISCRIZIONE

Il corso è gratuito ed è riservato ai Soci ANDI

L’iscrizione comprende:
kit congressuale
partecipazione ai lavori
attestato di frequenza
attestato ECM (agli aventi diritto)
coffee break

L’iscrizione si intende perfezionata in seguito alla 
compilazione della scheda on-line ed all’invio di copia del 
pagamento alla segreteria organizzativa, previa verifica 
della disponibilità dei posti.

PROVIDER ECM
MCR Conference Srl N. ID 489
N. 4 crediti assegnati

Professione: Odontoiatra
Disciplina: Odontoiatra

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato 
alla corrispondenza tra la professione e la 
disciplina del partecipante e quelle a cui l’evento 
è destinato, alla partecipazione ad almeno il 
90% della durata dei lavori scientifici ed alla 
riconsegna dei questionari di valutazione e di 
apprendimento debitamente compilati. Si precisa che è 
necessario il superamento della prova di apprendimento 
con almeno il 75% delle risposte corrette.

La scheda di iscrizione è disponibile sul 
portale  www.mcrconference.it 



ELENCO DOCENTI

Dott. Carlo Baldi, Prato
Dott.ssa Enrica Gammarinaro, Pisa
Dott.ssa Annamaria Genovesi, Pisa

Dott. Samuele Pini, Prato

In copertina: Piazza del Duomo - dettaglio della facciata, Prato

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

MCR Conference Srl
Via Finlandia, 26 50126 Firenze

 055 4364475 
 info@mcrconference.it 

 www.mcrconference.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
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