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È A NCOR A POSSIBILE FAR E ESTETICA
IN PR ESENZA DI PARODONTITI GR AVI?

Professionisti dei 4 continenti si riuniscono per la risposta “definitiva”
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VENER Dì  22 ottobre
TraTTamenTo III sTadIo 
per complessITà
08:30 apertura congresso

09:00 Giano ricci, andrea pilloni e carlo Ghezzi
Introduzione congresso

09:30 alessandro pezzana 
Soluzioni estetiche dirette nel paziente parodontale, un 
approccio minimamente invasivo 

09:45 Gregory Brambilla
Parodontite e faccette: estetica possibile? 

10:00 daniel edelhoff
Soluzioni estetiche adesive nel settore anteriore

10.45 Break

11:15 ricardo Kern
Difetti mucogengivali su denti ed impianti in area estetica

12:00 Tavola rotonda
Angelo Putignano, Roberto Spreafico + narratori

12:45 lunch

13:00 lUncH For learnInG
roberto Turrini
Sbiancamento dentale: dai casi semplici all’utilizzo 
all’interno dei piani di trattamento protesici

eugenio longo
Il management tissutale nel piano di trattamento estetico 
integrato

Giuliano Garlini a cura di

Ozono stabilizzato in gel ad uso topico in odontoiatria: 
nuove ed efficaci frontiere terapeutiche

alessandro pezzana a cura di

Erosioni ed abrasioni cervicali: procedure cliniche e 
tips&triks per ottenere un corretto profilo di emergenza.

VENER Dì  22 ottobre
TraTTamenTo III sTadIo 
per GravITà
14:00 Howard Gluckman
Soluzioni implantari in pazienti con difetti ossei

14:45 silvia masiero
Risoluzione dei difetti infraossei ed estetica ideale del 
sorriso sono compatibili?

15.00 Break

15:30 alberto Fonzar 
Possibilità e limiti per ottenere un’estetica protesica ideale

15:45 vincenzo musella 
Come gestire il compromesso estetico in laboratorio

16:00 roberto abundo 
Estetica e trattamento combinato “orto-perio”

16:15 Tavola rotonda
Roberto Rossi, Alessandro Pozzi + narratori

17:00 assemblea soci 

SA BATO 23 ottobre
TraTTamenTo Iv sTadIo 
09:15 masao Yamazaki
La gestione dei casi complessi

10:00 Giano ricci

Il recupero della papilla interdentale. 
Una sfida estetica estremamente impegnativa!

11:00 Break

11:30 mauro Fradeani
La gestione dei casi complessi

cHallenGe 2021
12:30 Ioana dactu, pompeo di Geronimo,
 david palombo 
Presentazione dei primi 3 classificati
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Informazioni generali

sede:
Rosa Grand Hotel
Piazza Fontana 3
Milano

ImporTanTI dIsposIZIonI covId-19
In ottemperanza alle disposizioni governative in atto, è richiesta la Certificazione Verde (Green Pass) per accedere al 
congresso e agli eventi sociali, corredata da un documento di identità valido.
Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con una certificazione medica specifica.

aTTenZIone: in mancanza di Green Pass e di un documento valido non sarà possibile accedere alla sede e agli eventi 
sociali.
La Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID è una certificazione digitale, stampabile anche in formato cartaceo, che 
contiene un codice a barre o QR Code e un sigillo elettronico qualificato, che ne certifica l’autenticità e che viene emessa 
esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione è messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:
aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni aver completato il ciclo vaccinale
essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti essere guariti da Covid-19 nei sei mesi 
precedenti.

Per maggiori informazioni: www.dgc.gov.it

Rimangono in vigore le prescrizioni di sicurezza anti-Covid: è obbligatorio indossare la mascherina; lungo il percorso sono 
disponibili dispenser di gel igienizzante, mentre le sale hanno una capienza contingentata nel rispetto della distanza fisica 
prevista per la sicurezza dei partecipanti.
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