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IL SUCCESSO A LUNGO TERMINE.
Come selezionare la migliore terapia per il paziente?
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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 hanno 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 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

Il profilo dei moderatori e dei relatori è scaricabile dalla pagina dell’evento nel sito www.mjeventi.com

INFORMAZIONI GENERALI
Quote e modalità di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 200,00 (IVA incl.)
Ai Soci SIdP, Soci ANDI, Soci IAO, Membri e Fellows ITI è riservata la quota di € 150,00 (IVA incl.)
Agli Under 35 è riservata la quota di € 80,00 (IVA incl.)
La quota include: partecipazione al Corso, documentazione scientifica relativa alla giornata,
coffee break e lunch, attestato di partecipazione.
Prima di procedere con l’iscrizione si prega di contattare telefonicamente
la Segreteria Organizzativa per verificare la disponibilità di posti
e di trasmettere successivamente la propria adesione.
e.c.m.
La partecipazione al Corso consentirà alla figura professionale
dell’Odontoiatra di acquisire crediti formativi secondo la formula
della “formazione continua” del Ministero della Salute

Desideri ricevere
risposta ai tuoi quesiti
in occasione della
Panel Discussion?
Invia le tue domande
all’indirizzo
paneltorino@mjeventi.it

(art. 16 bis comma 2 e art. 16 ter comma 1 DL 229/1999).

PANEL
DISCUSSION

Sistemazione alberghiera
Prenotare on line il soggiorno a Torino durante il Congresso è semplicissimo.
Collegatevi al sito www.mjeventi.com e cliccate sul link “Prenotazione alberghiera
on-line”; una volta aperta la pagina, selezionare “Torino” come destinazione.
Successivamente, procedete ad indicare la vostra data di arrivo e di partenza,
la categoria che desiderate e la tipologia di camera; una volta completato
l’inserimento dei dati richiesti, procedete alla richiesta, barrando la casella
che vi mostrerà le sole strutture a conferma immediata.
Potete contare su strutture alberghiere selezionate tra le migliori e
la conferma immediata della vostra prenotazione.

Visita al Museo Nazionale dell’Automobile
È possibile visitare il prestigioso e recentemente rinnovato Museo dell’Automobile nei
giorni di sabato 30 Settembre e domenica 01 Ottobre prenotando il biglietto d’ingresso,
alla tariffa agevolata di € 8, al momento della vostra iscrizione alla Giornata di Studio!
Potrete ritirare i biglietti all’atto della registrazione in sede di evento.

Segreteria Organizzativa
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