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Le terapie di successo sono quelle terapie innovative che siano state
clinicamente validate e che diano garanzia di predicibilità, di efficacia e di
efficienza. Oggi più che mai il Clinico ha bisogno di queste terapie da
proporre ai propri pazienti. La giornata è dedicata a questi argomenti e verrà
declinata in maniera completa ed esauriente da tre Relatori di fama
internazionale.

Il Dott. Alessandro Devigus, Editor della Rivista Esthetic Dentistry, affronterà
il tema dell'integrazione estetica del sorriso. Per ottenere un sorriso
esteticamente accattivante a quali scelte tecniche e cliniche dobbiamo
rivolgerci. La relazione si proietterà a dare risposte concrete al flusso di
lavoro, con particolare attenzione alle metodiche CAD-CAM, ma con un
dettaglio tecnico che parta dalla scelta della fresa di preparazione alla
metodica della realizzazione del manufatto finale.

Il Dott. Fabio Rossi tratterà un argomento di estrema attualità: come
impiegare gli impianti corti. Sappiamo che da anni abbiamo a disposizione
delle terapie per rigenerare o ricostruire i tessuti duri e molli, ma non
sempre questi trattamenti possono essere proposti ed eseguiti. L'alternativa
dell'impianto corto ci permette di ottenere risparmi biologici ed economici.
La scelta e l'applicabilità di queste metodiche deve però seguire un rigoroso
approccio scientifico che permette di adottare protocolli clinici ideali a
salvaguardare il paziente e il nostro operato.

Il Dott. Alessandro Ceccherini ci esporrà le novità acquisite sui sostituti ossei
collagenici. Per scegliere il materiale sostitutivo adatto dobbiamo conoscere
le basi biologiche della sostituzione dei materiali e abbinarle alle esperienze
cliniche. Il sostituto dalla "boccetta" che fino a pochi anni fa rimaneva un
miraggio clinico oggi può essere correttamente impiegato, la dove le
condizioni cliniche lo permettano, facilitando la procedura chirurgica e
minimizzando l'entità dell'intervento.
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Direttore Scientifico
Dott. Sandro Siervo
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Registrazione Partecipanti

Inizio Lavori: Presentazione della Giornata, Dott. Sandro 
Siervo

«Impianti corti: evidenze scientifiche che ne supportano l'uso 

clinico», Dott. Fabio Rossi

«Sostituti ossei collagenici: basi biologiche ed esperienze 
cliniche», Dott. Alessandro Ceccherini

Coffee Break

«Integrazione estetica del sorriso: scelte clinico-tecniche», Dott. 

Alessandro Devigus

Discussione e test ECM
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