Iscrizioni

INFORMAZIONI
GENERALI

SOCIO IAED ATTIVO
E ORDINARIO IN REGOLA
CON LA QUOTA 2019

GRATUITO

Socio SIDP, ANDI, AIO, SIDOC
SIRIO, BUIA, GIGLIO, FPG, AGISI
SIDO, AIOP, AIC

€ 240,00

Medico Odontoiatra, Odontoiatra
e Tecnico di Laboratorio

€ 340,00

Igienista dentale
Studente

Con il contributo non condizionato di

IX CONGRESSO
NAZIONALE IAED
RITROVARE IL SORRISO:

€ 60,00
€ 50,00

UN APPROCCIO
INTERDISCIPLINARE

Per iscriversi: WWW.IAED.IT

ECM
Il Convegno è accreditato in un unico percorso
formativo (25-26 ottobre). Ha ottenuto 7
crediti formativi per le figure professionali:
Medico Chirurgo specialista in Chirurgia
Maxillo-Facciale e Odontoiatria; Odontoiatra e
Igienista Dentale.

Metodo di verifica e informazioni ECM

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

WWW.IAED.IT
Provider ECM n.842
4Educational Srl - Via R. Venuti, 73 - 00162 Roma
Tel. 06.97605630 | Fax 06.97605650
info@4educational.it | www.4educational.it
Elaborazione grafica a cura di FASI

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

Visita il sito

Roma
25-26 ottobre 2019

Hotel NH Collection Vittorio Veneto
Corso d’Italia, 1

Segreteria Organizzativa
FASI Srl - Via R. Venuti, 73 - 00162 Roma
Tel. 06.97605625 | Fax 06.97605650
l.capriotti@fasiweb.com | www.fasiweb.com

PROGRAMMA

PRESENTAZIONE
CONGRESSO

PROGRAMMA

Ritrovare un bel sorriso!
Una terapia che fa recuperare la gioia di vivere a
chi l’ha persa per cause diverse: dai traumi, alla
carie, alla malattia parodontale. Lo scopo della
nostra Accademia è proprio quello di restituire ai
pazienti oltre ad una corretta funzione,
un’estetica che consenta loro di riacquistare
sicurezza e trovarsi a proprio agio in tutte le
circostanze della vita sociale.
Una terapia molto più efficace ed efficiente
dell’acido ialuronico o del botox.

Venerdì 25 ottobre

Sabato 26 ottobre

Presidente di seduta: Andrea Pilloni
09.00-09.15 Giano Ricci
Presentazione Congresso
09.15-09.45 Carlo Ghirlanda &
Brunello Pollifrone
Dove siamo con l’odontoiatria
italiana
09.45-10.30 Nitzan Bichacho & Mirela Feraru
Ritrovare il sorriso:
come ottimizzare i rapporti
tessuti-protesi su denti naturali
e impianti (PARTE 1)

Presidente di seduta: Marco Redemagni
09.15-10.30 Alessandro Pozzi & Paolo Paglia
Sintonizzare la chirurgia guidata
statica e dinamica con la protesi
per un risultato estetico
ottimale

Indubbiamente recuperare una buona estetica
sui denti naturali, soprattutto nei casi gravi, non
è semplice, richiede, conoscenze scientifiche, una
notevole capacità clinica e nella stragrande
maggioranza delle situazioni un approccio
interdisciplinare. D’altra parte non è pensabile ed
è ETICAMENTE scorretto rimuovere denti
naturali che possono esser salvati sostituendoli
con
impianti
soltanto
perché
questi
rappresentano una modalità terapeutica più
facile, più veloce e più redditizia da un punto di
vista economico.
Per evidenziare l’importanza di questo approccio
conservativo e interdisciplinare, l‘Accademia ha
invitato, insieme a giovani appassionati ed
entusiasti, selezionati al nostro incontro IAED
Challenge che si terrà a Salerno il 21-22 giugno
2019, gruppi di clinici esperti ed affiatati per
presentare casi clinici che verranno ampiamente
analizzati e discussi. Particolare importanza verrà
data alle modalità terapeutiche più aggiornate
con largo utilizzo delle metodiche digitali che
permettono di pre-visualizzare i risultati finali,
velocizzare il trattamento e consentire ad un
numero sempre maggiore di colleghi di ottenere
risultati estetici eccellenti.
Presidente IAED
Dr. Giano Ricci

10.30-11.00 Coffee break
11.00-12.30 Nitzan Bichacho & Mirela Feraru
Ritrovare il sorriso:
come ottimizzare i rapporti
tessuti-protesi su denti naturali
e impianti (PARTE 2)
12.30-13.00 Discussione
13.00-14.30 Lunch
Presidente di seduta: Roberto Pistilli
14.30-15.30 Simone Grandini &
Raffaele Sacerdoti
Ortodonzia e Terapia
Restaurativa: una sinergia
spesso indispensabile per il
successo estetico
15.30-16.00 Coffee break
Presidente di seduta: Giorgio Tabanella
16.00-17.00 Vincitori IAED Challenge 2019
Mattia Fontana,
Gabriella Romano,
Stefano Gelli

10.30-11.00 Coffee break
11.00-12.30 Andrea Agnini,
Alessandro Agnini & Luca Dondi
Il ruolo delle nuove tecnologie e
dei nuovi materiali nelle
Riabilitazioni Estetiche
12.30-13.00 Discussione e chiusura lavori

