
Relatore unico della giornata
Prof. Carlo Guastamacchia

n. 4,2 
Crediti ECM

n. 6 ore 
ASO certificate

L’evento è aperto anche a Igienisti Dentali e ASO

 incontra il Prof. Carlo Guastamacchia 

IL TEAM ODONTOIATRICO
ieri, oggi, domani
Pesaro | 26 Marzo 2022
Orario: 08.30-16.15
Sede: Hotel Baia Flaminia - Via Parigi, 8 - 61121 Pesaro (PU)

SAVE THE DATE!

Provincia di Pesaro-Urbino

Iscrizione online obbligatoria su
www.betaeventi.it
Sezione Corsi e Convegni - Area Dentale
Il convegno si conformerà alle direttive Nazionali anticovid emanate dal Governo.

Quote di partecipazione 
Socio ANDI    € 80,00
Non Socio    € 160,00
Igienista Dentale   € 50,00
ASO del Socio ANDI  € 50,00
ASO del Non Socio ANDI  € 100,00

Modalità di pagamento
Bonifico intestato a ANDI PESARO
IBAN: IT 39 E 06230 67750 000030153210
Accreditamento ECM
Evento in fase di elaborazione ECM - Obiettivo formativo n. 18
Professioni accreditate: Odontoiatra, Igienista Dentale
Al termine dell’evento sarà inviato il link al questionario di apprendimento.
La compilazione online resterà attiva per tre giorni.
L’evento è a scopo educazionale secondo il programma di educazione continua in medicina ECM, organizzato 
dalla B. E. Beta Eventi Srl sotto la supervisione ed il coordinamento scientifico del Dott. Alfiero Mezzanotti.

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
B.E. Beta Eventi Srl
via L. Albrertini, 36 - c/o Gross Ancona - Blocco B10
Tel. 071 2076468 - Cell. 334-5322445 - info@betaeventi.it

Si ringrazia per il contributo non condizionante

Numero 
posti limitato!

Programma
Introduzione
C’era una volta…
La situazione attuale
Pausa
Ipotesi di futuro: quale futuro?
Domande dalla platea. L’esperto risponde

Abstract
Le condizioni generali dei nostri studi vanno 
valutate tenendo conto di molteplici fattori, 
da quelli del curriculum didattico a quello 
dell’impostazione del primo studio, all’or-
ganigramma collaborante, alla struttura del 
layout, alle variazioni dei pazienti…eccetera.
Ognuno di questi particolari deve essere va-
lutato, a sua volta, in funzione di molteplici 
valori e di varie possibilità realizzative.
Si studierà l’argomento sempre partendo da 
un concetto fondamentale, basato sull’Arti-
colo 20 del nostro Codice Deontologico, che 
prescrive come si debba cercare l’alleanza 
tra medico e paziente e che, di conseguenza, 
come sia fondamentale considerare il tempo 
di comunicazione quale tempo di cura.


