
PROGRAMMA



Prima Sessione
09.00-09.30  Introduzione al Congresso
   A. Cerutti, G. Ricci

09.30-11.00  La riabilitazione protesica minimamente   
   invasiva nell’odontoiatria moderna
   Il trattamento dei denti usurati
   M. Fradeani, L. Bacherini, R. Turrini

11.00-11.30  Coffee Break

11.30-13.00  La riabilitazione protesica minimamente   
   invasiva nell’odontoiatria moderna
   Il trattamento dei denti usurati
   M. Fradeani, L. Bacherini, R. Turrini

13.00-14.30  Lunch

Seconda Sessione
14.30-15.30  Protocolli di presa colore e workflow clinici 
   in Odontoiatria Restaurativa Estetica
   F. Ferraris     

15.30-16.30  Approccio tecnico diagnostico ed estetico
   G. Romeo

16.30-17.30  Estetica e funzione in ambiente digitale
   F. Mintrone

17.30   Assemblea Soci IAED

PROGRAMMA
Venerdì mattina

Venerdì pomeriggio



Terza Sessione
09.00-09.30  Introduzione al congresso 

09.30-10.30  Prognostic factors for complete root 
   coverage in multiple class III recession 
   type defects
   S. Aroca

10.30-11.30  Ortodonzia 4D: gli effetti del tempo
   R. Cortesi, R. Perasso, M. Ronchin  

11.30- 12.00  Coffee Break

12.00-13.00  Rigenerazione parodontale ed estetica:   
   potenzialità e limiti - L. Trombelli 

13.30   Chiusura dei lavori

PROGRAMMA
Sabato mattina

Inf�mazioni generali
Iscrizioni
 
- Socio attivo (€380,00) e socio ordinario (€280,00)        
  in regola con la quota 2018 - gratuito
- Socio Partner (AIO-ANDI) - € 244,00
- Medico Odontoiatra - € 342,00
- Igienista dentale - € 61,00
- Studente - € 61,00



ECM
Il Convegno è stato accreditato in un unico percorso formativo 
(21-22 settembre) per 100 iscritti e ha ottenuto 11 crediti formativi, 
per le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo specialista in 
Chirurgia Maxillo-Facciale; Odontoiatria; Igienista Dentale.

Metodo di verifica e informazioni ECM 
La documentazione ECM dovrà essere riconsegnata al termine dei 
lavori.
Per conseguire i crediti è necessario:
• garantire la propria presenza in sala per il 90% della durata 
dell’evento
• aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di 
apprendimento
• aver consegnato il questionario di valutazione dell’evento 
compilato in ogni sua parte
• aver compilato in ogni sua parte con i propri dati la scheda 
necessaria ai fini ECM

Attestato ECM
Verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo 
dopo aver effettuato le verifiche.
 

Con il contributo non condizionato di

Segreteria Organizzativa
FASI s.r.l.

Via R. Venuti, 73 - 00162 Roma
Tel. 06.97605625 | Fax 06.97605650

l.capriotti@fasiweb.com | www.fasiweb.com


