
Gli Incontri Culturali 2016 dell'Istituto Stomatologico Italiano sono rivolti alla “Diagnosi e Gestione 

delle Complicanze in Odontostomatologia”, un tema molto complesso ma di altrettanta rilevanza 

sul piano clinico professionale. L’argomento, infatti,  viene trattato difficilmente poiché richiede una 

grande esperienza clinica, una conoscenza approfondita della tematica affrontata, una completa 

conoscenza della letteratura, tutto ciò unito a doti non comuni come  sincerità e franchezza da parte 

del Relatore .   

 

Ogni Collega, attivo sotto il profilo clinico,  deve essere,  necessariamente, molto attento a questo 

aspetto  e ha bisogno di informazioni clinico-comportamentali  non solo il più attendibili e 

dettagliate possibili ma soprattutto fruibili con immediatezza nella propria attività professionale  

quotidiana. 

 

Il terzo ciclo “Mindset” viene ancora una volta svolto da Relatori di fama internazionale a 

dimostrazione anche del primissimo piano che la Scuola Italiana riveste a livello mondiale. Grazie 

all'apporto delle specifiche competenze di ognuno di loro nelle varie branche 

odontostomatologiche, negli incontri potremo apprendere  gli aspetti più delicati della  diagnosi e i 

protocolli scientificamente condivisi nella terapia delle complicanze. Ciascuno per l’area di  

competenza, Conservativa, Endodonzia, Parodontologia, Protesi, Chirurgia, Ortodonzia e 

Odontoiatria Microscopica, ci indicherà le modalità con cui porre diagnosi e le tecniche con cui 

trattare le complicanze.  Riconoscere tempestivamente le patologie subentranti e sapere quali 

terapie correttive applicare per risolvere il problema, ci pone nella condizione di affrontare la 

professione con una maggiore sicurezza, poiché come in Medicina, deve essere fatto salvo il 

paradigma che il livello di terapia fornita non deve mai essere posizionato  più in alto del saper 

gestire una sua eventuale complicazione.   

E' incontrovertibile come queste conoscenze siano la “conditio sine qua non” per affrontare la nostra 

attività quotidiana non solo con tecnicismo specialistico ma anche etica professionale. 

 

Anche il “format” degli incontri, nei tempi e nei modi, rimarrà invariato alla luce del forte riscontro 

positivo registrato tra i Colleghi in questi anni di fidelizzazione alle serate di Aggiornamento 

Culturale ISI e quindi, come di consueto, gli appuntamenti serali programmati si svolgeranno ancora 

di lunedì alle ore 19.30. 

Il ciclo completo di 8 incontri attribuirà 24 crediti ECM. 

 Il Direttore Scientifico 

Sandro Siervo 
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15 febbraio – Roberto Spreafico 

Restauri in Composito sui denti posteriori: perché falliscono o hanno successo 

 

14 marzo –  Arnaldo Castellucci 

Diagnosi e Gestione delle Complicanze in Endodonzia 

 

11 aprile –  Eugenio Romeo  

Diagnosi e Gestione delle Complicanze in Implantoprotesi 

 

16 maggio – Sandro Cortellini 

Prevenzione, Diagnosi e Gestione delle Complicanze in Parodontologia 

 

6 giugno – Ugo Covani 

Diagnosi e Gestione delle Complicanze in Chirurgia Odontostomatologica 

 

19 settembre – Tiziano Testori 

Diagnosi e Gestione delle Complicanze in Chirurgia Implantare 

 

17 ottobre – Renato Cocconi 

Diagnosi e Gestione delle Complicanze in pazienti disfunzionali  

 

21 novembre –  Marco Martignoni 

L’impiego del Microscopio per la Diagnosi e la Gestione delle Complicanze 
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