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ITALIAN ACADEMY OF ESTHETIC DENTISTRY - IAED
"Eccellenza nel quotidiano"
La missione dell’Accademia è promuovere l’eccellenza in odontoiatria
estetica favorendo un approccio clinico interdisciplinare e stimolando la
ricerca in tutte le specialità correlate.
Quest’Associazione sottolinea inoltre l’importanza di un approccio etico nel
proporre i diversi tipi di trattamento disponibili per i pazienti che cercano il
nostro aiuto.
Certamente ritrovare un’estetica adeguata soprattutto in coloro che soffrono
di gravi forme di parodontite e che desiderano salvare la loro dentatura
naturale può richiedere terapie complesse e conoscenze scientifiche
sofisticate, ma è eticamente corretto utilizzare gli impianti soltanto quando
la dentatura naturale è irrimediabilmente perduta. L’Accademia annovera fra
i propri soci un gran numero di odontoiatri di grande preparazione scientifica
ed impareggiabile esperienza clinica, ma apre anche le proprie porte e
desidera accogliere fra i suoi membri quei giovani entusiasti e talentuosi che
hanno voglia di impegnarsi, di aumentare le proprie conoscenze
professionali e di migliorarsi costantemente così da garantire il miglior
trattamento possibile ai propri pazienti. L’attuale presidente, Dr. Giano Ricci,
coadiuvato dal Past-president Prof. Antonio Cerutti e dal presidente eletto Dr.
Marco Redemagni, nonché da tutto il consiglio direttivo e dalle varie
commissioni ha raggiunto importanti traguardi promuovendo manifestazioni
culturali e scientifiche di respiro internazionale. Per il futuro l’Accademia si è
posta importanti traguardi da raggiungere con il massimo coinvolgimento dei
soci, di altre accademie o società scientifiche italiane e straniere che abbiano
come scopo il raggiungimento di un’estetica ottimale sui pazienti. In
particolare si è deciso di collaborare attivamente con la SIDO, con la AIdOR
e altre Accademie di Estetica Europee.
Nel 2020 numerose sono le attività in agenda:
1) i Webinars, meet the expert online a cadenza mensile, registrati da illustri
relatori e fruibili a tutti soci nell’area riservata del sito (www.iaed.it)
2) “IAED Challenge Nextgen" che si terrà il 13 giugno 2020, seconda
edizione dopo quella dello IAED Challenge del 2019, tenutosi a Salerno e che
ha visto protagonisti 12 giovani che si sono sfidati sul palco, presentando i
loro casi clinici davanti a due giurie di esperti. Il format presentato ha
ottenuto un grande successo e l’accademia ha deciso di organizzarlo
nuovamente, sollecitando nuove sfide e traguardi per i giovani più motivati
e di talento.
3) Congresso Nazionale IAED: “Smile to Life” il 2-3 ottobre 2020.
Per poter svolgere tutte le attività sopra elencate la IAED si avvale del
supporto dei soci attivi ed ordinari, che ad oggi sono più di 250, ma desidera
stabilire importanti rapporti di collaborazione con sponsors e partners
dell’industria che possono partecipare attivamente al Congresso con
seminari o corsi dedicati.
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