
Gli otto incontri culturali 2017 dell’Istituto Stomatologico Italiano per il ciclo MINDSET avranno 

come tema le Nuove Tendenze in Terapia Odontoiatrica. La nostra materia, come tutti sappiamo, è 

ricca di costanti innovazioni che vorrebbero contribuire –almeno a livello teorico- a migliorare i 

nostri standard qualitativi. Sappiamo per esperienza personale che, purtroppo, non sempre le 

promesse vengono attese. Solo chi conosce perfettamente la nostra disciplina può aiutarci a 

scegliere tra le innumerevoli nuove proposte che ci vengono quotidianamente fatte dalle Aziende, 

tra quelle realmente efficaci e quelle no.  

E’ inutile sottolineare l’importanza di questi aspetti cruciali: rinunciare a delle innovazioni sostanziali 

non ci permette di mantenerci al passo con i tempi e di riflesso competitivi sul mercato. Inoltre con 

questo atteggiamento non possiamo accontentare in modo etico i desideri dei nostri pazienti. 

D’altro canto, investimenti sbagliati e infruttiferi oltre che irrilevanti da un punto di vista clinico non 

fanno altro che danneggiare la nostra attività professionale. La scelta deve quindi essere ben 

ponderata. 

  

Il quarto ciclo “Mindset” si propone proprio di aiutare il Clinico ad orientarsi in questa selva di 

proposte, scegliendo quelle utili e buone da quelle non adatte alla nostra professione. Per questo 

abbiamo chiesto a Relatori di indiscussa fama internazionale di orientarci nelle diverse branche della 

nostra disciplina, dalla parodontologia alla conservativa, dalla protesi all’endodonzia, dalla chirurgia 

all’ortodonzia senza dimenticare il mondo dell’implantologia, in modo da poter fare delle scelte 

mirate ed oculate. Al centro di questo percorso abbiamo chiesto di mettere il paziente, in modo che 

le nostre scelte terapeutiche siano realmente calibrate e centrate sull’obbiettivo dei nostri 

trattamenti. In Medicina vale il principio del “primum non nocere” e quindi l’innovazione va 

comunque e sempre tarata sulla sicurezza del risultato finale per i nostri pazienti poiché innanzitutto 

non dobbiamo in alcun modo arrecare danno all’individuo. 

  

Il “format” degli incontri è diventato ormai consuetudine ed è con un taglio da prima serata. Gli 

incontri si effettueranno quindi di lunedì dalle ore 19.30 e termineranno per le 21.30. In questo 

modo abbiamo potuto osservare come rimanga ampio spazio ad interazioni professionali personali 

che sono sempre apprezzate dai partecipanti. 

Il ciclo completo di otto incontri attribuirà 24 crediti ECM. Il costo complessivo degli otto incontri è 

di euro 300 iva compresa. E’ possibile partecipare anche ad una singola serata al costo di euro 60 

iva compresa oppure aderire al pacchetto delle 3 serate al costo di euro 150 iva compresa. 
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6 febbraio – Adriano Piattelli 

Nuove Tendenze in Terapia Odontostomatologica 

 

13 marzo –  Alberto Fonzar 

Nuove Tendenze in Terapia Parodontale 

 

3 aprile –   Antonio Cerutti 

Nuove Tendenze in Terapia  Conservativa ed Estetica 

 

8 maggio –  Loris Prosper 

Nuove Tendenze in Terapia Protesica 

 

12 giugno –  Elio Berutti 

Nuove Tendenze in Terapia  Endodontica 

 

18 settembre –  Aldo Bruno Giannì 

Nuove Tendenze in Terapia  Chirurgica 

 

9 ottobre –  Maria Costanza Meazzini 

Nuove Tendenze in Terapia Ortodontica     

 

13 novembre –   Massimo Simion 

Nuove Tendenze in Terapia Implantare  
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