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PROGRAMMA
Il volto e il sorriso rappresentano il mezzo espressivo più
importante nella comunicazione interpersonale. Le proporzioni armoniose del viso e del sorriso svolgono un ruolo
essenziale nel comportamento psico-sociale dell’individuo.
Oggigiorno, nel trattamento dell’apparato stomatognatico
il miglioramento estetico del volto, del sorriso, delle proporzioni facciali ha lo stesso valore di un buon ripristino
della funzionalità masticatoria. Negli ultimi decenni l’odontoiatra ha visto espandere il proprio campo di applicazione
ad un numero sempre maggiore di individui giovani ed
adulti sia per motivi protesici e implantari sia per il completamento di terapie di disfunzioni dell’articolazione temporo-mandibolare, terapie ortodontiche e terapie parodontali. Spesso i pazienti presentano distruzioni cariose estese,
parodontopatie, perdita di elementi dentali, gravi difetti
ossei, disfunzioni muscolari, patologie articolari, inestetismi dento-facciali e discrepanze scheletriche. Tutto ciò
richiede un intervento interdisciplinare tra chirurgo orale,
chirurgo maxillo-facciale, ortodontista, parodontologo,
implantologo, protesista, e igienista dentale. Il concetto di
odontoiatria ha attraversato una lunga trasformazione
negli ultimi decenni e i ruoli assunti dallo specialista si sono
ampiamente espansi compiendo numerosi progressi. L’odontoiatra ha assunto incarichi più estesi volti alla ricerca
della perfezione ed è destinato a diventare sempre più
specializzato e capace di prestazioni sempre più sofisticate.
Con il progresso tecnologico, è divenuto sempre più necessario che un esperto di una determinata branca odontoiatrica si consulti con un altro collega esperto in un’altra. La
collaborazione non solo auspicabile è diventata obbligatoria se si vogliono fornire livelli più qualificati di terapia.
Umberto Garagiola
Presidente SISCOO

08.30 - 09.00

Registrazione partecipanti

09.00 - 09.15

Apertura Convegno

Presidenti

Franco Santoro (Milano)
Umberto Garagiola (Milano)

09.15 – 09.45

Francesco Grecchi (Milano)
Innovazioni in implantologia zigomatica

09.45 - 10.15

Giuseppe Salvato (Milano)
Approccio Surgery First in chirurgia
ortognatica: come, quando e perché?

10.15- 10.45

Aldo Macchi (Varese)
I materiali dell’era digitale in chirurgia orale

10.45 - 11.15

Aldo Bruno Giannì (Milano)
Programmazione digitale e terapia
splintless in chirurgia ortognatica

11.15 - 11.30

Discussione

11.30 - 12.00

Coffee break

Presidenti

Giampietro Farronato (Milano)
Aldo Ruspa (Torino)

12.00 - 12.30

Danilo Di Stefano (Milano)
Difetti ossei: come essere predicibili nelle
rigenerazioni e ricostruzioni pre– e peri
implantari

12.30 - 13.00

Stefano Lombardo (Torino)
Protesi fissa su denti naturali e impianti:
preparazioni verticali e orizzontali a confronto.

13.00 - 13.30

Giacomo Santoro (Milano)
La chirurgia mucogengivale su denti naturali
e impianti: nuovi orientamenti

13.30 - 14.00

Stefano Corbella (Milano)
La moderna chirurgia parodontale nel piano
di trattamento multidisciplinare

14.00

Discussione
Questionario ECM
Chiusura convegno

