
Il format degli Incontri Culturali 2015 rimane invariato visto il forte riscontro positivo registrato tra i 

Colleghi. L'argomento su cui focalizzeremo la nostra attenzione quest'anno sarà: Il Piano di trattamento. 

La diagnosi di una determinata patologia obbliga necessariamente a strutturare un piano terapeutico 

adatto a rimuovere le noxae patogene e a ridare una funzionalità e un'estetica al sistema stomatognatico. 

Ciò è vero e valido per ogni singola branca odontoiatrica. La possibilità di discutere il piano di trattamento 

con esperti di indiscusso valore internazionale aiuterà ognuno di noi ad approfondire le varie metodiche 

che oggi sono disponibili per effettuare trattamenti predicibili ed efficaci. 

Come di consueto, gli incontri si svolgeranno il lunedì sera dalle ore 19.30 alle ore 21.00. Si raccomanda 

a tutti estrema puntualità per rispetto del Relatore e di tutti i partecipanti! 

L'intero ciclo è inserito nel Programma Culturale dell'Istituto Stomatologico Italiano dando ad ognuno di 

noi l'opportunità di crescere insieme e di accrescere il nostro bagaglio clinico e teorico. 
 

Il Piano di Trattamento – Programma Incontri Serali 2015 
 

9 febbraio – Prof. Matteo Chiapasco 

Il Piano di Trattamento in Chirurgia 
 

2 marzo - Prof. Massimo Gagliani 

Il Piano di Trattamento in Endodonzia 
 

13 aprile - Prof. Maurizio Tonetti 

Il Piano di Trattamento in Parodontologia 
 

11 maggio - Dott. Stefano Gracis 

Il Piano di Trattamento in Protesi 
 

8 giugno - Dott. Simone Vaccari 

Il ruolo del Digital Smile Design nella realizzazione del Piano di Trattamento 
 

21 settembre  - Digital Dental Academy 

Il ruolo delle metodiche CAD/CAM nel piano di trattamento 
 

19 ottobre  - Dott. Lorenzo Vanini 

Il Piano di Trattamento in Conservativa 
 

16 novembre - Dott. Fabio Cozzolino - Dott. Roberto Sorrentino - Dott.ssa Anna Mariniello 

Approccio multidisciplinare al piano di trattamento:  

dalla preparazione ortodontica e chirurgica alla finalizzazione protesica 

 

  

                Mindset –  

 Il Piano di Trattamento 
Il ciclo completo di incontri attribuirà 20 crediti ECM 

 
Sede degli Incontri 

ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO 

Aula Merlini - Via Pace 21- 20122 Milano 

Informazioni e iscrizioni:  

Direzione Scientifica, Ilaria Bombelli 

Tel. 02-54176358 Fax. 02-5513071 

E-mail: dirscientifica@isimilano.eu 

E-mail: ilabombelli@isimilano.eu 

www.isimilano.eu 


