
Dr. Piero Venezia 

Laureato con lode 
in Odontoiatria 
presso l’università 
degli studi Bari nel 
1989. 
Perfezionato nel 
2003 in protesi 
estetica adesiva 
presso l’università 
di Siena. 
Perfezionato in 
protesi presso l’Università di Bari, presso la quale ha 
espletato anche attività didattica. Docente in master di 
perfezionamento post-universitario nelle Università di 
Siena, Napoli, Bari, Foggia  e Roma, Catania. 
Professore a contratto per l’insegnamento di Protesi 
Presso la Facoltà di Odontoiatria di Catania. Socio 
attivo  dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica 
(A.I.O.P.). Socio attivo della International Academy for 
Digital Dental Medicine (I.A.D.D.M.). Fellow I.T.I. 
(International Team for Implantology). Socio Attivo 
dell’Accademia Italiana di Osseointegrazione (I.A.O.). 
Autore di articoli su riviste nazionali ed internazionali. 
Affianca alla attività  clinica quella didattica, curando 
l’aggiornamento avanzato in tema di protesi estetica, 
 protesi mobile ed implanto-protesi. Svolge la sua 
attività libero professionale, limitatamente al campo 
protesico, a Bari in forma associata ad altri colleghi. 

6 crediti ECM

Congresso ANDI 
Molise 2019 
Sabato 14 settembre  
Hotel Centrum Palace 
Campobasso

  
  
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 
continua per la categoria professionale degli Odontoiatri, ed ANDI Sezione 
Prov.di Campobasso. Il Provider si assume la responsabilità per i contenuti, 
la qualità e la correttezza etica di questa attività formativa. 

AREA DI COMPETENZA 
Competenze tecnico specialistiche 
  
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 
Dott. Marco Colombo 

ISCRIZIONI


dall’area personale del sito www.andi.it

oppure in sede prima dell’evento 


Soci ANDI: gratuito 

Non soci: 100€ 

Per informazioni 
Maria Grazia Terpolilli -  mg.terpolilli@alice.it 

Data.......................... Firma..............................................


I FLUSSI DI LAVORO ANALOGICI E DIGITALI 
NEL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE 

TOTALMENTE EDENTULO 

Durata programma formativo:  6 ore 

L’introduzione delle nuove tecnologie nella pratica 
odontoiatrica non può prescindere da una accurata 
diagnosi. 
Il successo, nei casi complessi, è il risultato di una 
attenta analisi delle strutture biologiche che 
saranno oggetto della terapia e di un adeguato 
piano di trattamento indirizzato all’integrazione 
estetica e funzionale della protesi. Le attuali 
tecnologie permettono il trattamento predicibile del 
paziente totalmente edentulo, consentendo anche 
 il trasferimento delle informazioni ottenute dalle 
protesi totali rimovibili in quelle a supporto 
implantare. 

ore 8.00 - registrazione partecipanti  
ore 8.30 - saluti istituzionali 
ore 9.00 - prima parte 
ore 11.30 - coffee break 
ore 12.00 - seconda parte 
ore 15.00 - chiusura dei lavori 

Con il patrocinio degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri delle province di Campobasso e Isernia
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