L’ODONTOIATRIA
DEL TERZO MILLENNIO A

San Patrignano

Partecipazione alla giornata, visita e
pranzo nel salone della comunità inclusi

Donazione 60€

Introdurrà e modererà l’evento
il DOTT. RICCARDO DEL LUPO
Presidente AIOP

CONFERENZE:
PROF. SANTO CATAPANO
Ore 9.10 - 10.00
LA RIABILITAZIONE PROTESICA DEL FUTURO TRA INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE.
La continua evoluzione digitale delle tecnologie protesiche a disposizione del clinico,
rendono sempre più stringenti cambiamenti nell’approccio riabilitativo dei nostri
pazienti. Inoltre l’invecchiamento della popolazione con aumento delle fragilità e i
cambiamenti demogr±ĀÏĜ±ÏƚĜĬ±ŞŅŞŅĬ±ǄĜŅĹåčåĹårale andrà incontro nei prossimi
decenni ci pone sempre di più nella condizione di dover rivedere i paradigmi riabilitativi con cui siamo abituati a confrontarci. Pertanto l’utilizzo delle nuove tecnologie e
l’applicazione di protocolli operativi validati, in funzione delle mutate ed in continua
evoluzione condizioni dei nostri pazienti, si rendono necessari per un corretto approccio riabilitativo del futuro prossimo.

ODT. UMBERTO SCILIPOTI
Ore 10.00 - 10.50
INTEGRAZIONE DI DUE TECNICHE PER UN UNICO SCOPO IN
PROTESI RIMUOVIBILE.
Nel panorama odontotecnico attuale la protesi totale conserva ancora oggi un importante ruolo, sia in stretti termini riabilitativi, sia come studio propedeutico ad altri tipi di
soluzioni protesiche più complesse.
La digitalizzazione ci ha permesso di integrare i paradigmi utilizzati in passato per
favorire lo studio preliminare del caso consenƋåĹÚŅÏĜÚĜĀĹ±ĬĜǄǄ±ųåĜĹŅstri dispositivi
con maggior predicibilità.
La progettazione quindi risulta la fase più importante del nostro percorso protesico.

BREAK

DOTT. MARCO MONTANARI
Ore 11.20 - 12.10
I FATTORI DI SUCCESSO NELLA PROTESI FULL-ARCH.
L’edentulismo rappresenta una vera e propria patologia cronica, irreversibile e mutilante dove l’aspetto estetico, funzionale e psicologico giocano un ruolo importante e
guidano la scelta del progetto protesico. Una moderna visone odontoiatrica richiede,
necessariamente, uno stravolgimento del paradigma secondo cui la protesi consegnata al paziente rappresenta una riabilitazione statica e immutabile nel tempo;
questo perché la stessa natura umana è muƋ±ÆĜĬååĵŅÚĜĀÏ±ÆĜĬåŞ±ŸŸ±ĹÚŅÚ±età
adulta a età avanzata. Protesi perfettamente funzionanƋĜåÚåþÏĜånƋĜĀĹŅ±ŞŅco
tempo prima dovranno essere inevitabilmenƋåĵŅÚĜĀÏate perché sono cambiate le
condizioni del paziente.
Lo scopo della presentazione è quello di presentare i fattori protesici, funzionali e
igienici da considerare per ottenere una riabilitazione full±ųÏĘåþÏ±ÏåĹål tempo.

PRANZO

PRANZO

DR. DAVIDE CORTELLINI
ODT. ANGELO CANALE
Ore 14.30 - 15.20
EVIDENZE CLINICHE DELL'APPROCCIO CONSERVATIVO IN PROTESI DIGITALE.
Oggigiorno, con le nuove formulazioni di ossido di zirconio di un ceramico avanzato
con proprietà ottiche ideali per un restauro estetico conservativo e adesivo.
Il full digital wŅųĩāow e i resƋ±ƚųĜĵŅĹŅĬĜƋĜÏĜÚåĀĹĜŸcono un nuovo moderno razionale di
qualità applicabile al restauro estetico di singoli elementi denƋ±ĬĜĀĹŅ±ĬĬ±ųĜ±ÆĜĬĜƋ±ǄĜŅĹå
multipla più complessa.

DOTT. GAETANO NOÈ
ODT. ROBERTO BONFIGLIOLI
Ore 15.20 - 16.10
LA PREPARAZIONE VERTICALE V.E.P. ( VERTICAL EDGELESS
PREPARATION). PROCEDURE TRADIZIONALI E DIGITALI.
La preparazione verticale viene utilizzata da diversi anni sia su pilastri protesici con
parodonto integro sia su pilastri protesici con parodonto ridotto. È una preparazione
molto più conservativa rispetto alle preparazioni a spalla o a chamfer e trova indicazione sia per la creazione di protesi in metallo-ceramica sia per protesi costruite con
materiali più attuali quali zirconia e disilicato di litio utilizzate con metodica tradizionale
o con tecnolgia CAD/CAM. Innumerevoli sono i vanƋ±ččĜŅýåųƋĜÚ±ŧƚåsto tipo di
preparazione, nella gestione sia clinica che tecnica del trattamento protesico a patto
che il protesista conosca il preciso protocollo di preparazione che diventa uno dei
fattori determinanti per il successo protesicŅĀĹ±Ĭå
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