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FONDAZIONE ANDI ONLUS a Expodental Meeting

Corso di aggiornamento per volontari (parte 2)

Volontariato medico-odontoiatrico. Caratteristiche e buone pratiche per gli interventi a favore della popolazione migrante e dei soggetti vulnerabili

9.30-13.00, Sala Diotallevi 2 (Ingresso Sud)

A. Rinaldi - Pro�lo demogra�co, epidemiologico e normativo della fenomeno migratorio.

C. Zerosi - "La popolazione migrante e in condizioni di fragilità sociale in Italia: buone pratiche di prevenzione e di cura della salute orale"

 

COGLI LE OPPORTUNITÀ DEL WEB E SPICCA IL VOLO

09.30-13.00, Sala Verde (Pad. C1)

Relatori: D. Cussotto, M. Leonardi, A. Rodrigo

 

  EKIS a Expodental Meeting

GESTIONE DELLO STUDIO - Dedicato alla Segreteria

10.00-13.30, Sala Blu (Pad. A2)

S. Ferraris, Non ti regala più niente nessuno - La segreteria come catalizzatore del successo
S. Ferraris, Il postino suona sempre due volte - Pratiche e�caci per la gestione degli incassi
F. Ghironi, Una volta qui era tutta campagna - Il corretto dimensionamento dello studio

 

EVENTO PARODONTOLOGIA NON CHIRURGICA a Expodental Meeting

Corso accreditato ECM

10.00-14.00 (Registrazione Partecipanti dalle ore 9.00), Sala Bianca (Pad. A2) 

Relatrice: M. Roncati Parma Benfenati
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Approccio parodontale e perimplantare non chirurgico 

Obiettivo terapeutico essenziale: Rimotivazione continua del soggetto in cura, associata a una Terapia Eziologica E�cace;

Igiene Domiciliare quotidiana e Igiene Professionale modi�cate;

La preparazione iniziale come prima fase del trattamento parodontale;

Programmazione degli appuntamenti: protocolli tradizionali e accelerati;

Antibiotico terapia, sistemica e topica; dosi subantimicrobiche;

Tecnica Operativa per l’utilizzo del LASER a diodi in parodontologia non chirurgica: uno strumento che facilita ma non sostituisce la

strumentazione convenzionale. Protocolli, indicazioni e risultati illustrati con numerosi video;

 Come proporre il laser a paziente;

Biostimolazione, Fotodinamica.

Protocollo non chirurgico step by step di trattamento in caso di mucosite e in caso di perimplantite

Casi clinici con follow up

Test veri�ca ECM

 

Seminario scienti�co-culturale Assistenti Studio Odontoiatrico a Expodental Meeting

COMPORTAMENTI COSTRUTTIVI DELL’ASO IN IMPLANTOPROTESI E TECNICHE CAD-CAM

10.00 - 14.00, Sala Arancione (Pad. A3)

Presidente: M.Gaggiani ; Presidenti di seduta: C. Paganelli, M. Bindi ; Coordinamento scienti�co: A. Girardi 

F. Benardelli, E. Bianchini - Implanto-Protesi: I componenti del team nel percorso diagnostico terapeutico
M. Pironi, F. Anelli - Le nuove tecnologie digitali in odontoiatria dalla radiologia alla clinica al laboratorio 3D
Tavola rotonda, confronto sulle tematiche svolte e chiusura lavori

 

 

SIOH - Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap a Expodental Meeting

I SOGGETTI FRAGILI IN ODONTOIATRIA: ESIGENZA QUOTIDIANA DI COMUNICAZIONE. RICERCA ED ESPERIENZE CLINICHE  Corso accreditato ECM

10.00-13.00, Sala Gialla (Pad. A1)

Presidente: M. Magi

Saluto delle Autorità
A. M. Baietti, C. P. Vellani - Chirurgia orale e maxillo-facciale: innovazioni per   migliorare la qualità di vita del paziente fragile           
R. Rozza - Il trattamento dei pazienti con disabilità: valutazione dei differenti  modelli sanitari in Europa
G. Clarich  - Accoglienza e approccio psicologico in pazienti con disabilità       
G. Farronato - La patia disfunzionale quale disabilità. Dall'approccio alla gestione  clinica psicologica
F. Assandri, M. Tremolati - Comunicazione. Paziente anziano in RSA quali possibilità di  approccio e di intervento clinico terapeutico
Tavola rotonda con i relatori         
Test veri�ca ECM

 

Smile Mission a Expodental Meeting

LA “PROTESI SOCIALE DI ECCELLENZA”: UNA CONTRADDIZIONE DI TERMINI O L’ENNESIMA SFIDA PER L’ODONTOIATRIA DEL TERZO MILLENIO?
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9.30-13.30, Sala Fucsia (Pad. A3)

Presidente: L. Strohmenger; Coordinatore: G. Parolini

Saluto ai partecipanti; Ri�essioni su scopo e modalità di attuazione dell’intervento odontoiatrico di volontariato

C. Carlini, F. Fares - Procedure cliniche convenzionali, sempli�cate ed informatizzate per una Protesi Mobile all’altezza dei tempi e delle

necessità

A. Borracchini - La protesi scheletrica su dentatura naturale ha ancora un senso?

L. Strohmenger - Tavola rotonda: L’appropriatezza alla base dell’eccellenza nell’intervento di Volontariato Odontoiatrico

Conclusioni – G. Parolini con il coordinamento intersocietario ANDI, COI, SMOM

Progetto sanitario in Burkina Faso: partenariato tra associazioni italiane ed estere

Vantaggi e limiti. Confronto sul processo che ne ha guidato la realizzazione

 

 IDEANDUM a Expodental Meeting

LA PIRAMIDE DEI BISOGNI DI MASLOW: IL PROFESSIONISTA E IL WEB MARKETING ODONTOIATRICO NEL 2017  

10.30-12.00, Sala Rossa (Pad. A3)

Relatori: R. Lucietti, R. Cortesi

 

Scarica il programma completo con gli abstract degli eventi (/sites/default/�les/download/programma_con_abstract_2.pdf)

PROGRAMMA EXPO3D

 (http://acrisr.org/digital-dental-group.html)    

Digital Group Università Vita e Salute S. Raffaele a Expodental Meeting

Corso accreditato ECM    

10.00 - 13.30, Sala Congressuale (Pad. C3)

E. Gherlone - Introduzione all’argomento

M. Manacorda - Il progetto digitale in implantoprotesi, nuovi protocolli per il carico immediato 

F. Cattoni - Il progetto digitale in protesi estetica

F. Ferrini - Work �ow digitale, non solo parole 
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MATERIALI E TECNICHE PROTESICHE: DALLA TRADIZIONE ALL'ODONTOIATRIA DIGITALE 

Comunicazione e �usso di lavoro tra clinico e tecnico 

14.15-15.45, Sala Congressuale (Pad. C3) 

R. Sorrentino, L. De Stefano

 

   DDS - Digital Dentistry Society a Expodental Meeting

IL DIGITAL WORKFLOW - PERCORSO TEORICO a cura di DDS - Digital Dentistry Society

Pad. C3, Area Centrale 

Durante i tre giorni di manifestazione al centro dell’area EXPO3D verrà allestito un percorso teorico che illustrerà, tramite info gra�che e materiale video, le

tre fasi del digital work�ow: dall’acquisizione dell’immagine tramite scanner da banco, scanner intraorali e CBCT, alla modellazione tramite software CAD,

�no alla produzione del manufatto tramite CAM, tecnologia additiva (stampa 3D) o sottrattiva (fresatura).

L’ESTETICA NEL FLUSSO DI LAVORO PROTESICO “FULL DIGITAL”

9.00 - 12.00

Coordinatore: M. Ferrari

D. Rimini, A. Gandol� - 5  motivi per investire sulla tecnologia - Implicazioni cliniche e manageriali che giusti�cano l'innovazione digitale
M. Martignoni - Dall’endodonto al restauro chairside
A. Vichi, M. Carabba - Revisione delle caratteristiche dei materiali per il chairside
U. Hauschild - Riabilitazioni implantoprotesiche  full digital

 

Scarica il programma completo EXPO3D (/sites/default/�les/download/programma_expo3d_27.04.17_2.pdf)

 Scarica il programma completo con gli abstract degli eventi

(http://www.expodental.it/sites/default/�les/download/programma_con_abstract_2.pdf)

 Scarica il programma completo EXPO3D (http://www.expodental.it/sites/default/�les/download/programma_expo3d_27.04.17_2.pdf)
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Seguici sui nostri social network per rimanere aggiornato!

(https://www.facebook.com/pages/International-

Expodental-Milan-

Italy/265134270209823)

(https://twitter.com/EXPODENTAL)(http://www.youtube.com/user/Promunidi)

CONTATTI

(/it/contatti)

ORGANIZZATO da PROMUNIDI Srl  V.le Forlanini, 23  20134 Milano  Italia  P.IVA IT04238350153  Tel. +39 02.700612.1 
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