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GLI ASCESSI DI ORIGINE
ENDODONTICA:
DIAGNOSI E TERAPIA
- Le flogosi odontogene di
origine batterica
- L’ascesso
- Gli ascessi endodontici
- L’approccio terapeutico
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Dott. Nicola Perrini
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Dott. Raffaele Cavalcanti
Dott. Piero Venezia

1 Dicembre 2018

- Criteri decisionali per scegliere quando mantenere i
denti naturali e quando sostituirli protesicamente o con
gli impianti
- Comportamento degli impianti nel lungo termine:
complicanze biologiche e complicanze biomeccaniche
- Scelte terapeutiche per il recupero parodontale e
protesico degli elementi dentari compromessi
- La collaborazione tra parodontologo e protesista per il
raggiungimento di risultati funzionali ed estetici stabili nel tempo
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9 Giugno 2018

15 Dicembre 2018

SALVARE GLI ELEMENTI DENTARI NATURALI
O SOSTITUIRLI CON GLI MPIANTI?
Il ruolo del parodontologo e del protesista
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16 Giugno 2018
Dott. Angelo Cardarelli
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Dott. Giuseppe Rocca

29 Settembre 2018

Dott. Giovanni De Vico
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17 Novembre 2018
ore 8.00-14.00
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Prof. Claudio Chimenti

20 Ottobre 2018
Dott. Angelo Putignano
ore 8.00-14.00

ODONTOIATRIA ADESIVA:
DALLA RIVOLUZIONE
SILENZIOSA AD UNA
REALE SEMPLIFICAZIONE.
- Le chiavi del successo nel restauro
anteriore
- Come gestire il colore in odontoiatria
- La tecnica “controlled body technique”
- Dal restauro diretto ad indiretto nel
rispetto delle tecniche adesive
- Come scegliere il giusto materiale
da ricostruzione
- La “Filosofia StyleItaliano”
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IL PERCHE’ DI UN
RITORNO ALLA PROTESI
FISSA TRADIZIONALE...?
- Protocolli di preparazione dentale per protesi fissa
tradizionale.
- I differenti finishing line in funzione delle diverse situazioni
cliniche.
- L’importanza del provvisorio in protesi fissa tradizionale.
- L’impronta definitiva in protesi fissa tradizionale.
- Protocolli di cementazione.

Dott. Nicola Perrini

Dott. Giovanni De Vico

Dott. Pasquale Quaranta
Dott. Vincenzo Arcuri
Dott. Enrico Cataneo
Avv. Gian Paolo Stanizzi
ore 8.00-14.00

FORUM SULLA FIGURA DELL’ODONTOIATRA
VISTO DALLA SOCIETA’

17 Novembre 2018
- Le chiavi del successo nel restauro anteriore
- Come gestire il colore in odontoiatria
- La tecnica “controlled body technique”
- Dal restauro diretto ad indiretto nel rispetto delle tecniche adesive
- Come scegliere il giusto materiale da ricostruzione
- La “Filosofia StyleItaliano”

ODONTOIATRIA ADESIVA: DALLA RIVOLUZIONE
SILENZIOSA AD UNA REALE SEMPLIFICAZIONE.
ore 8.00-14.00

Dott. Angelo Putignano

20 Ottobre 2018

- La fotocamera come strumento di adherence
- Documentare con mezzi idonei
- Cosa voglio ottenere? Scelta dell'attrezzatura
- Elementi di tecnica photOral applicata

ore 8.00-14.00
PHOTORAL:
Digital Imaging per Documentare e Comunicare

Dott. Giuseppe Rocca

15 Dicembre 2018
- Criteri decisionali per scegliere quando mantenere i denti naturali e quando sostituirli
protesicamente o con gli impianti
- Comportamento degli impianti nel lungo termine: complicanze biologiche e
complicanze biomeccaniche
- Scelte terapeutiche per il recupero parodontale e protesico degli elementi dentari
compromessi
- La collaborazione tra parodontologo e protesista per il raggiungimento di risultati
funzionali ed estetici stabili nel tempo

ore 8.00-14.00
SALVARE GLI ELEMENTI DENTARI NATURALI O
SOSTITUIRLI CON GLI MPIANTI?
Il ruolo del parodontologo e del protesista

Dott. Raffaele Cavalcanti - Dott. Piero Venezia

1 Dicembre 2018

Carissimi colleghi siamo pronti!
Fra poco più di un mese prenderà il via la nuova edizione del Corso
di aggiornamento “Gli odontoiatri al servizio delle famiglie” che sta
riscontrando tanto successo di anno in anno in termini di
partecipazione , di entusiasmo da parte dei giovani colleghi grazie
sempre al contributo scientifico dei prestigiosi relatori presenti .
Otto gli appuntamenti previsti per il 2018 che partiranno dal 9
giugno. Verranno trattati, come sempre, argomenti di grande interesse
inerenti l’attivita’ assistenziale dell’odontoiatra nella pratica quotidiana
. Particolare sara’ l’incontro del 17 Novembre incentrato sulla “ figura
dell’odontoiatra visto dalla società”.
Tutti gli incontri si svolgeranno nella Sala “C. Catuogno” dell’Ordine
dei Medici di via Settembrini per testimoniare ancora una volta il
senso di appartenenza al nostro Ordine.
Sappiamo bene che la nostra professione si sta evolvendo ,e noi tutti
siamo molto attenti nel recepire i diversi cambiamenti , sempre e
comunque con un unico obiettivo quello di garantire prestazioni
eccellenti ai nostri pazienti , senza mai perdere di vista i concetti nobili
che sono alla base del Codice Deontologico.
In questo modo, gli assistiti potranno dire: il mio dentista, so chi è,
mi conosce e si prende cura di me!
Rimane confermato un contributo minimo da parte degli iscritti
grazie al sostegno e alla disponibilta’ avuto dal Consiglio Direttivo
dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri .
Vi aspetto per condividere insieme anche questo 2018 !

- Indicazioni all'uso degli allineatori
- Caratteristiche degli allineatori, dei materiali e loro sviluppo
- L'importanza dell'uso del software per la risoluzione clinica e assi di spostamento
- Durata del trattamento
- Gli accessori nel trattamento con allineatori
- Compilazione del modulo per il piano di trattamento e utilizzo di nuvola web
- Riduzione interprossimale dello smalto
- Indicazioni alla scelta degli attachment
- Indicazioni e consigli per gli odontoiatri e gli specialisti in ortognatodonzia
- Casi Clinici semplici e complessi

ore 8.00-14.00
ORTODONZIA PER IL DENTISTA
E PER LO SPECIALISTA: GLI ALLINEATORI

Prof. Claudio Chimenti

13 Ottobre 2018

- Protocolli di preparazione dentale per protesi fissa tradizionale
- I differenti finishing line in funzione delle diverse situazioni cliniche
- L’importanza del provvisorio in protesi fissa tradizionale
- L’impronta definitiva in protesi fissa tradizionale
- Protocolli di cementazione

29 Settembre 2018

Dott. Salvatore De Filippo
Presidente Commissione degli Odontoiatri Catanzaro

- Strumentario chirurgico (chirurgia piezoelettrica)
- Incisioni e suture
- Ottavi inferiori e superiori inclusi e altri denti inclusi
- Germectomie
- Recupero chirurgico-ortodontico di canini
- Denti sovrannumerari
- Pazienti a rischio
- Uso dei farmaci
- Complicanze

ore 8.00-14.00
LA CHIRURGIA DEGLI
ELEMENTI DENTARI INCLUSI

Dott. Angelo Cardarelli

16 Giugno 2018

- Le flogosi odontogene di origine batterica
- L’ascesso
- Gli ascessi endodontici
- L’approccio terapeutico
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GLI ASCESSI DI ORIGINE ENDODONTICA:
DIAGNOSI E TERAPIA

ore 8.00-14.00
IL PERCHE’ DI UN RITORNO
ALLA PROTESI FISSA TRADIZIONALE...?

9 Giugno 2018

INFORMAZIONI GENERALI
PRESIDENTE
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Catanzaro
Dott. Vincenzo Antonio Ciconte
PRESIDENTE
Commissione Albo Odontoiatri Catanzaro
Dott. Salvatore De Filippo
COMPONENTI C.A.O.
Dott. Francesco Saverio Bianco - Dott. Michele Demasi
Dott. Giuliana Menniti - Dott. Michele Sirianni
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SEDE DEL CORSO
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Via Settembrini, 8 - Catanzaro
REFERENTE SCIENTIFICO E DIRETTORE DEL CORSO
Dott. Salvatore De Filippo
QUOTA DI ISCRIZIONE
• Odontoiatri € 50,00
• Studenti gratuiti
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario effettuare il versamento sul
conto corrente intestato alla Segreteria Organizzativa:
Chronos
Congressi
&
Eventi
Srl
su
IBAN
IT92J0760104400001036536884 causale “Corso di Odontoiatria 2018” ed inviare tramite fax al 0961-709250 o email:
info@organizzazionechronos.it, la scheda di iscrizione insieme alla
copia del bonifico.
Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa Chronos
S.r.l. telefonando allo 0961/744565.
La scheda d’iscrizione può essere scaricata dal sito dell’Ordine dei
Medici di Catanzaro.
Possono iscriversi solo gli iscritti all’Albo Odontoiatri. Alla fine
verrà rilasciato l‘Attestato di Partecipazione ed ai primi 150 iscritti
il Certificato E.C.M.
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