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Eventi formativi (gratuiti) all'Istituto
Stomatologico Italiano. Impianti, chirurgia ed
ospite a sorpresa
L'Istituto Stomatologico Italiano si prepara ad accogliere due importanti
eventi gratuiti.
Il primo, l'ISI Partner Day, è previsto per venerdì 28 ottobre quando l'Istituto
Stomatologico Italiano in associazione con Aziende leader del settore
organizza una giornata di aggiornamento toccando diversi argomenti della
nostra professione. Si parlerà di criteri biologici per le scelte implantari e
come trattare i siti in modo microinvasivo, si analizzerà lo stato dell'arte sul reale e possibile flusso CADCAM nell'organizzazione del lavoro quotidiano, si analizzeranno le nuove metodologie per eseguire
stripping in ortodonzia, si parlerà di metodiche self-ligating, verranno presentati nuove evidenze su terapie
parodontali e si discuterà sul potenziale impiego del microscopio nell'odontoiatria di tutti i giorni.
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La novità?
Subito a seguire vi saranno una serie di sessioni "Hands-on" dove i partecipanti potranno provare
direttamente sul modello quanto esposto nella teoria, mediante l'uso personale di microscopi, di sistemi
implantari, di materiali per terapie rigenerative, di sistemi oscillanti per la preparazione degli stripping.
Il secondo è ISI Contest, sabato mattina 5 novembre, dove gli Allievi Post-doc dll'Istituto Stomatologico
Italiano presentano un caso clinico sviluppato durante l'anno.

I casi saranno riferiti alla parodontologia, all'endodonzia, alla protesi estetica, all'implantoprotesi senza
trascurare l'ortodonzia e la chirurgia mucogengivale. La mattinata è molto orientata alla professione, poiché
i casi trattati sono casi spinosi ma di riscontro nella nostra pratica quotidiana, che spesso ci mettono in
difficoltà. Si esporranno diagnosi differenziali, alternative terapeutiche e soprattutto delle scelte terapeutiche
orientate al paziente.

Altro?
Si vi è anche un aspetto ludico di incontrare personalmente come "ospite misterioso", al termine della
mattinata, un personaggio di spicco della televisione che racconterà la propria esperienza lavorativa
traendo delle curiose similitudini con la nostra professione.
Agli eventi è obbligatorio effettuare l'Iscrizione gratuita allo 0254176300 oppure a info@isimilano.eu
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L'obbligo d'aggiornamento non esclude la qualità
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