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Abstract
Lo studio dell’analisi estetica globale del volto (in
antero-posteriore e latero-laterale), macroestetica (regione perilabiale) e miniestetica (dettagli
dei tessuti duri e molli intraorali) e fondamentale
per la pianificazione di un trattamento di odontoiatria estetica multidisciplinare.

Programma Mattina
tavolo

3

DR. MAURO CEREA
L’impianto pterigoideo: una
alternativa al rialzo di seno nelle
riabilitazioni del mascellare
posterosuperiore

tavolo

4

DR. ALESSANDRO IORIO
Futurabond U: un unico sistema
adesivo per tutte le situazioni
cliniche

08,30 Apertura lavori e saluti
09,00 PROF. GUIDO PASQUANTONIO
ODT. PAOLO MICELI
Mimési
10,30 DR. MAURO BAZZOLI
Preparazioni verticali nei casi estetici dei
settori anteriori
11,30 DR. LUCA DALLOCA
Arte e percezione visiva applicata
all’odontoiatria estetica

Segreteria Scientifica:
Dr. Simone Vaccari

13,00 DR. SIMONE VACCARI
La programmazione digitale come chiave
di successo nei casi estetici.

Programma
Pomeriggio
14,00-18:45 Tavoli tecnici
Noi “creiamo sorrisi”... ed è proprio dal viso che
partono le nostre valutazioni che ci permettono
di impostare il piano di trattamento estetico.
Siamo fermamente convinti che per ottenere un
successo estetico nella progettazione di un
nuovo sorriso debbano essere valutati parametri
di riferimento del volto e che siano proprio questi
a determinare il successo del risultato clinico
oltre che la completa soddisfazione del cliente.
Dr. Simone Vaccari
Responsabile Scientifico

tavolo
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DR. MASSIMO DE PEDRI
Il controllo gestionale: quando una
minaccia diventa opportunità.

tavolo

2

DOTT.SSA CAMILLA MOLINARI
L’utilizzo dei filler e biorivitalizzanti
nella cosmesi dei viso

Come funziona il tavolo tecnico?
Il presente congresso prevede un’area dedicata ai
tavoli tecnici, ovvero una sessione di attività
pratiche che coinvolgono gli odontoiatri iscritti.
Ogni partecipante potrà prendere parte ai 4 tavoli
previsti dal programma.
Partendo dalle ore 14:00, seguendo le istruzioni del
personale presente in loco, tuti i partecipanti
saranno divisi in gruppi da 12 e prenderanno posto
al primo tavolo loro indicato.
L’attività pratica di ogni tavolo ha una durata di 1
ora e gli orari previsti per le diverse sessioni sono i
seguenti:
Primo Tavolo 14:00- 15:00,
Secondo Tavolo 15:15 - 16:15
Terzo Tavolo 16:30 - 17:30
Quarto Tavolo 17:45 - 18:45
Al termine delle attività pratiche, la sessione si
considererà chiusa.

