ODONTOIATRA ed ESTETICA PERIORALE
Presentazione ed Introduzione
Prima sessione

La gestione del Paziente di estetica nello studio odontoiatrico
o Ezio costa Introduzione
o Sarah Chick Richardson Il percorso estetico del paziente in uno studio
odontoiatrico
o Loris Prosper La gestione clinica dei casi estetici: i passaggi fondamentali per il
successo
o Maurizio Ceccarelli Lectio magistralis la biologia come guida alla scelta terapeutica
o Roberto Favero La corretta comunicazione al paziente mediante l’uso delle
fotografie
o Giuseppe Polipo Psicologia estetica
o Andrea Cirelli Capire e coinvolgere l’essere umano dietro al paziente
o Roberta Donzelli Approccio multidisciplinare al paziente odontoiatrico
o Roberta Manfredonia Elementi di analisi estetica dei tessuti molli in
ortodonzia
o Piercarlo Masolini Tessuti periorali: non solo fillers
o Camilla Molinari Oltre le labbra: quando l’ortodonzia incontra i filler all’acido ialuronico
o Gabriella Grassi Odontoiatria e medicina estetica: sinergie cliniche interdisciplinari
o Chiara Pennacchioni Il trattamento delle labbra con acido ialuronico
o Cristina Rocchi Prp in medicina estetica
o Stefano Parancola Fisiognomica e canoni di bellezza estetica
o Raffaele Ambrosio Presentazione programmi decentrati simeo e
sinergie con le sedi poiesis
o Roberto Favero La comunicazione del colore in odontoiatria in maniera semplice e
predicibile

Seconda sessione

L’invecchiamento del sorriso
o Chicco Margarolì Nature resolution la resilienza della natura - incontro con l'artista
o Benito Chiodo Ortodonzia 3.0 il trattamento ortodontico "custom-made" ed il controllo
dell'aging del sorriso
o Kira Kubenz La suscettibilità genetica all'infiammazione come fattore predittivo nella
guarigione delle procedure chirurgiche Intra ed extraorali
o Giuseppe Ferrarelli L'uso terapeutico della tossina botulinica per contrastare i segni
di aging del sorriso
o Paulo Malò Aging del sorriso la riabilitazione dell'aging del sorriso nei pazienti
edentuli con il protocollo all-on-4" Di Malo Clinic
o Ezio Costa Aging del sorriso Indicazioni al trattamento dei tessuti molli periorali nelle
riabilitazioni protesiche dei pazienti edentuli

Terza sessione

Odontoiatria e Medicina Estetica: competenza dell’odontoiatra
o
o
o
o
o
o
o

Ezio Costa
Pietro di Michele
Chantal Milani
Stefano Visintainer
Marco Scarpelli
Dario Betti
Francesco Spatafora

Consensus

Quarta sessione

Estetica facciale multidisciplinare
o Ezio Costa L'estetica del viso per un approccio multidisciplinare al benessere
o Giulio Preti Un approccio creativo, psicologico e tecnologico alla riabilitazione estetica
(prima parte)
o Gianfranco Gassino Un approccio creativo, psicologico e tecnologico alla riabilitazione
estetica (seconda parte)
o Alberto Fonzar La valenza del parodonto nell'estetica del sorriso: moda o valore
aggiunto?
o Angelo Putignano Odontoiatria estetica minimamente invasiva nell'approccio
multidisciplinare al viso
o Filippo Ongaro Il viso come maggiore indicatore del benessere psico-fisico generale
della persona

