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IL SUCCESSO A LUNGO TERMINE.
“Come selezionare la migliore terapia per il paziente?”
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Museo Nazionale dell’Automobile

PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA
Cari colleghi,
vi esorto a venire a Torino, sabato 30 Settembre 2017, per partecipare alla giornata di studio sulla selezione della
migliore terapia per il paziente, nell’ottica del successo a lungo termine.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un notevole incremento delle proposte di trattamento per la sostituzione di
denti compromessi con metodiche implantari di vario tipo. Molto spesso, tuttavia, la soluzione terapeutica viene
venduta al paziente senza una reale e dettagliata illustrazione dei benefici e dei rischi a lungo termine.
Questa giornata nasce dall’idea di analizzare e discutere le varie opzioni, in un contesto ideale non realizzabile in
grandi congressi o in piccoli corsi, sulle orme del successo della giornata organizzata nel 2013.
I partecipanti avranno la possibilità di rivolgere numerose domande ai relatori anche in virtù del fatto che la prima
parte del pomeriggio avrà una struttura interattiva. Cercheremo insieme le risposte ai quesiti che quotidianamente
sorgono durante la nostra pratica professionale:
Che cosa fare per recuperare un dente con compromissione endodontica?
Rizotomie e rizectomie rappresentano ancora un valido significato terapeutico?
Quali sono i reali risultati a lungo termine della terapia parodontale?
Che predicibilità ha la chirurgia mucogengivale nelle mani del dentista generico?
Quando è davvero indicato il ricorso a complesse tecniche di GBR?
Quali sono le possibilità di trattare con successo le complicanze peri-implantari?
Cercheremo inoltre di individuare gli strumenti per comprendere:
• Quale ruolo deve avere il paziente nella scelta della terapia?
• Come coinvolgere i pazienti attivamente per il successo del trattamento?
• Come aiutare i pazienti a valutare la reale qualità dei trattamenti?
Vi attendo numerosi a Torino, certo che la presenza di ricercatori e clinici di riconosciuta fama internazionale offrirà
ai partecipanti un reale aggiornamento utile per la risoluzione di numerosi casi clinici quotidiani.

Mario Roccuzzo
Coordinatore Scientifico

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
08.30

Registrazione dei partecipanti

09.00

Mario Roccuzzo Presentazione della manifestazione
Moderatore: Luca Cordaro

09.10

Alberto Fonzar La scelta della protesi fissa su denti gravemente compromessi

09.50

Elio Berutti Ritrattamenti canalari: fino a che punto osare?

10.30

Leonardo Trombelli I risultati a lungo termine della terapia parodontale

11.10

Break

11.40

Cristiano Tomasi La terapia implantare: che cosa favorisce il risultato a lungo termine?

12.20

Matteo Chiapasco GBR: trattamento per molti o per tutti?

13.00

Lunch
Moderatori: Luca Cordaro, Mario Roccuzzo

14.00

PANEL DISCUSSION Criteri decisionali per selezionare la migliore terapia a lungo termine

15.00

‘dalla parte del paziente’, in collaborazione con Andi Torino e Andi Piemonte

15.30

Break

16.00

Giovanni Zucchelli Quali benefici per il paziente dopo la chirurgia plastica parodontale?

16.40

Mario Roccuzzo Come selezionare il trattamento in caso di peri-implantite?

17.20

Luca Cordaro Considerazioni conclusive
PER INFORMAZIONI:
Segreteria Organizzativa
MJ EVENTI Sas
Viale dei Mille 9, 50131 - Firenze
Tel. 055 576856
Mail: eventi@mjeventi.eu

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Si prega di compilare la scheda in STAMPATELLO, in OGNI SUA PARTE ed inviarla a mezzo
fax al numero 055-5059360 oppure via e-mail a eventi@mjeventi.eu

Cognome_____________________________________________________Nome_______________________________________________________________
Nata/o a ____________________________________________________________________________________il_____________________________________
Ragione Sociale_________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Cap___________________Città______________________________________________________________________________Prov._________________
Tel___________________________________________Fax_______________________________________Cell__________________________________________________
E-mail_________________________________________________________________________________________________________________________________________
P.Iva _____________________________________________________________________________________________________________________________
C.F. ______________________________________________________________________________________________________________________________
Desidero iscrivermi in qualità di medico/odontoiatra alla Giornata di Studio che si svolgerà a Torino Sabato 30 Settembre 2017
sul tema “IL SUCCESSO A LUNGO TERMINE. Come selezionare la migliore terapia per il paziente?”
quota di iscrizione € 200,00 (iva incl.)
quota di iscrizione Soci SIdP, Soci ANDI, Membri e Fellows ITI € 150,00 (iva incl.)
dichiaro di essere
Socio SIdP
Socio ANDI
Membro/Fellow ITI
quota di iscrizione Under 35 € 80,00 (iva incl.)
Modalità di pagamento
Bonifico Bancario (indicare sulla causale: nome, cognome e “Giornata di Studio, Torino 30 Settembre 2017”)
a favore di MJ Eventi Sas, presso Banca Popolare di Vicenza IBAN: IT71P0572802803464570864198
assegno bancario non trasferibile intestato a MJ Eventi Sas, inviato unitamente alla scheda d’iscrizione
carta di credito

Visa

Mastercard intestata a: __________________________________________________________

N. _______________________________________________________ Data di scadenza___________________________________
CVV ___ ___ ___ Firma per autorizzazione di prelievo €____________ __________________________________________

Data___________________________

Firma____________________________________________

Informativa - D.lgs. 196/03. I dati personali sono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti.

