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Come quando e perché sostituire i denti perduti
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Presentazione del Simposio
Salvare la dentatura naturale dei propri pazienti è la sfida quotidiana di tutti gli
odontoiatri. Indubbiamente a seconda della gravità dei casi questo traguardo può
essere raggiunto con minore o maggiore impegno tenendo comunque sempre una
corretta impostazione etica. Come quando e perché cimentarsi in questa sfida è
l’argomento di questo Simposio.
Se una corretta diagnosi fa capire che i denti naturali sono perduti si può ricorrere
agli impianti. Anche con questo approccio terapeutico l’odontoiatra sarà confrontato
con problemi più o meno difficili da superare sia da un punto di vista funzionale
che estetico. I relatori del Simposio, di caratura internazionale, come tradizione
del Florence Perio Group, si impegneranno a dare le risposte che tutti cercano
per superare le difficoltà quotidiane e per aiutare i pazienti che si rivolgono al
professionista scrupoloso.

Programma Scientifico
Giovedì 23 Novembre 2017
ore 14.30-18.30 Moderatore: Dott. Edmondo Maggio
Corso precongressuale

Tessuti molli e protesi: una relazione sinergica
Dott. Ignazio Loi

14.00 - 14.30

Apertura Registrazioni

14.30 - 16.15

Inizio lavori
• Recessioni gengivali:  procedure terapeutiche
• Preparazioni coronali alla CEJ e preparazioni apicali alla CEJ
• Il recupero protesico dell’ampiezza biologica
• Trasferimento delle linee di finitura e della volumetria del
restauro dal dente alla corona protesica
• Il riposizionamento coronale delle parabole gengivali
• Il recupero protesico dell’ampiezza biologica
e il riallineamento delle parabole gengivali con la tecnica di
   preparazione a cielo coperto (B.O.P.T.)
• Invasione controllata del solco

16.15 - 16.45 Coffee Break

16.45 - 18.30

• Profilo di emergenza
• Profilo di emergenza e contorno coronale vs profilo
di adattamento e conformazione dei tessuti secondo
   la tecnica B.O.P.T.
• Profilo di adattamento
• Procedure di laboratorio nella costruzione del restauro protesico
• Dicing anatomico a priorità gengivale
• Casi clinici: approccio ai piccoli casi
• Le grandi riabilitazioni
• I vantaggi della tecnicaa B.O.P.T.
• Parallelo tra moncone verticale e abutment implantare
• L’abutment verticale e i suoi vantaggi
• Dall’abutment verticale all’impianto trasmucoso PRAMA
• PRAMA: l’impianto da anatomia emergente inversa per
l’aumento circonferenziale dei tessuti molli perimplantari
• PRAMA: Vantaggi clinici sia nell’elemento singolo che nei
casi complessi, vantaggi biologici e microbiologici

18.30

Conclusione lavori

Venerdì 24 Novembre 2017
09.00 - 09.15

Moderatore: Dott. Andrea Ricci
Dott. Giano Ricci
Introduzione al Simposio

09.15 - 10.00

Dott. Francesco Mintrone
La pianificazione estetico-funzionale della riabilitazione
protesica attraverso la visualizzazione digitale

10.00 - 10.45

Dott. Francesco Mangani
Il restauro conservativo indiretto dei settori posteriori:
tecniche predicibili e ripetibili

10.45 - 11.15

Coffee Break

11.15- 12.00

Moderatore: Dott. Cesare Dinapoli
Dott. Riccardo Becciani
Il recupero con tecniche adesive di elementi
estremamente compromessi

12.00 - 12.45

Dott. Roberto Spreafico
Restauro diretto o indiretto: trent’anni di esperienze cliniche

12.45 -13.00

Discussione

13.00 - 14.30
Working Lunch
	Moderatore: Prof. Andrea Pilloni
14.30 - 15.15
Dott. Pontoriero Roberto
La lesione parodontale e perimplantare:
similarità, differenze e strategie terapeutiche
15.15 - 16.00

Dott. Mauro Merli
I fattori di crescita nella rigenerazione ossea: ipotesi o realtà?

16.00 - 16.30

Discussione

16.30 - 17.00

Forum for Industries - Geass
Dott. Claudio Mongardini
La superficie implantare trattata a laser:
uno studio clinico retroprospettivo

Sabato 25 Novembre 2017
	Moderatori: Prof.Andrea Pilloni - Dr.ssa Caterina Ricci
09.00 - 10.00
Dott. Ronald Jung
Il prossimo livello della rigenerazione dei tessuti duri e molli
10.00-10.45

Dott. David De Franco
La terapia estetica: il ruolo fondamentale dell’ortodonzia

10.45 - 11.15

Coffee Break

11.15 - 12.00

Dott. Ignazio Loi
La terapia estetica: il trattamento protesicamente
guidato dei tessuti molli

12.00 - 12.45

Dott. Galip Gurel
La terapia estetica:
come risolvere i problemi dei settori anteriori

12.45- 13.15

Discussione
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Accreditamento ECM
Evento formativo n° 322 - 207412. Il Congresso ha ottenuto n° 7,7 crediti formativi
per la figura professionale del Medico Chirurgo nelle discipline di Odontoiatria
ed Igiene Dentale. L’attestazione dei crediti è subordinata alla partecipazione
effettiva all’ intero programma formativo, nella misura del 90%, ed alla verifica
dell’apprendimento (si rammenta che è necessario rispondere esattamente al 75%
delle domande presenti nel test). L’attestato di partecipazione, riportante il numero
di crediti assegnati, verrà rilasciato dopo avere effettuato tali verifiche e sarà quindi
inviato entro i 60 giorni dopo la chiusura dell’evento.
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