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PROGRAMMA
PRIMA PARTE
Le stampanti 3D in odontoiatria - lo stato dell’arte - Francesco Mangano
(durata 51 minuti)
P3 Guided Technique. Protocollo digitale per la riabilitazione dei mascellari - Alberto Pispero
(durata 62 minuti)
Speed Up Therapy - Integrazione dell’utilizzo degli allineatori sui mockup all’interno del flusso di
lavoro delle riabilitazioni adesive - Davide Foschi
(durata 60 minuti)
La chirurgia rigenerativa con osso autologo secondo la scuola del Prof. Khoury - Stefano Trasarti
(durata 90 minuti)
Elastodontic Therapy: la bio-ortodonzia funzionale nel paziente in crescita e nell’adulto - Filippo Cardarelli
(durata 45 minuti)

SECONDA PARTE
Come pianifica la realizzazione di riabilitazione complesse - Parte 1 - Sandro Pradella
(durata 60 minuti)
Come pianifica la realizzazione di riabilitazione complesse - Parte 2 - Sandro Pradella
(durata 65 minuti)
Il flusso di lavoro digitale nella clinica quotidiana: evoluzione o rivoluzione - Massimiliano Urso
(durata 60 minuti)
La protesi ed il volto: approccio multidisciplinare alla gestione dei casi complessi - Alessandro Iorio Siciliani
(durata 45 minuti)

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE

L'iscrizione è gratuita per i soci Andi, € 50,00 + iva 22% per i non soci.
Può essere effettuata online collegandosi al sito www.meeting-planner.it, sezione 'calendario eventi'.

ECM (ID evento n.347792)

Il Provider ha assegnato n.9 per Odontoiatri.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM e relativo invio dell’attestato è
obbligatorio: aver preso parte all’intero evento formativo, aver compilato la documentazione in ogni sua
parte, aver superato il questionario di valutazione ECM (score di superamento: 75%).

OBIETTIVO FORMATIVO

Obiettivo di sistema n.1: applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence
Based Practice (EBM-EBN-EBP)

CARATTERISTICHE DISPOSITIVI TECNOLOGICI
PC/Laptop/MAC
Browser consigliato: Google Chrome

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
®

Provider ECM Nazionale Accreditato n. 2516
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