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LARIO DENTIST CONVENTION
Sabato 27 novembre 2021 ore 7.30 – 18.30
Sheraton Hotel di Como
Via Per Cernobbio 41A, 22100 Como

PROTESI DEL TERZO MILLENNIO
7.30 – 8.30

Registrazione e welcome coffee Apertura Convegno

8.30 		

Saluti e Introduzione Convegno - Moderatori DR GUIDO GOLFIERI e DR ROBERTO PERRONI

9-10:30 		
				

DR CARLO MANGANO Il flusso di lavoro: Biomateriali e Tecnologie Digitali nella
Chirurgia Implantare e Ricostruttiva Ossea nella pratica quotidiana (Scan/Plan/Make/Done)

10:30-12
				

PROF. FERNANDO ZARONE
I nuovi materiali della protesi digitale: indicazioni cliniche per il successo

12.00 – 13.30

Standing light lunch

13:30-15

DR EGON EUWE Gestione della funzione estetica della protesi su impianti

15-16:30
				

DR LORIS PROSPER Le gestione dell’occlusione e della funzione del provvisorio
come base per il successo

16.30 – 17.00

Conclusioni

17.00 – 17.30

Questionario E.C.M. Fine convegno
(Acquisizione competenze tecnico-professionalizzanti (6,3 crediti*)

Soci Andi € 70 (Esente IVA)
Non Soci € 100 + IVA 22%
Soci SSO-Ticino € 70 + IVA 22%
SEZIONE COMO-LECCO

* crediti attribuiti in base alla normativa vigente, soggetti ad ventuali modifiche in caso di variazione legislativa.
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CARLO MANGANO
IL FLUSSO DI LAVORO: BIOMATERIALI E TECNOLOGIE DIGITALI
NELLA CHIRURGIA IMPLANTARE E RICOSTRUTTIVA OSSEA
NELLA PRATICA QUOTIDIANA (SCAN/PLAN/MAKE/DONE)
La nuova frontiera dell’odontoiatria è l’utilizzo di tecnologie digitali,
una volta limitate a pochi campi.
L’odontoiatra non deve solo confrontarsi con l’evoluzione della tecnologia,
veloce e sempre più performante, ma deve conoscere a fondo, per poterle sfruttare,
quali siano le interfacce tra sitemi digitali in radiologia, imaging, rilievo
e costruzione dei progetti e dei manufatti protesici, oltre che le possibilità
della ricostruzione chirurgica pianificata digitalmente.

FERNANDO ZARONE
I NUOVI MATERIALI DELLA PROTESI DIGITALE:
INDICAZIONI CLINICHE PER IL SUCCESSO
La presenza preponderante di tecnologie digitali permette la costruzione di manufatti
protesici, più o meno estesi, su denti naturali e su impianti.
Il dentista dovrà conoscere quali materiali siano più indicati non solo per la semplicità
della lavorazione ma per i casi specifici che si trova ad affrontare.
SEZIONE COMO-LECCO

Il Prof. Zarone indicherà le caratteristiche dei materiali in relazione alle nuove tecnologie.
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EGON EUWE
GESTIONE DELLA FUNZIONE ESTETICA DELLA PROTESI SU IMPIANTI
Così come la costruzione protesica sui denti naturali deve seguire regole imprescindibili,
anche la protesi su impianti deve seguire le regole non solo per una perfetta integrazione
estetica ma soprattutto per la funzione.
Il dr Euwe mostrerà quali siano le regole da rispettare per la perfetta integrazione
non solo ossea ma nei tessuti parodontali per raggiungere sia il successo
funzionale che estetico.

LORIS PROSPER
LE GESTIONE DELL’OCCLUSIONE E DELLA FUNZIONE DEL PROVVISORIO
COME BASE PER IL SUCCESSO
Le tecnologie digitali non sono sufficienti per fornire un’adeguata prestazione:
il clinico deve sempre fare in modo che le sue ricostruzioni seguano i principi di forma
occlusale adatti al singolo paziente, così come l’emergenza dentale corretta costituisce
l’adeguato supporto ai tessuti parodontali di sostegno.
Il dr Prosper illustrerà le procedure per il successo della protesi sui denti naturali.
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ISCRIZIONE
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DEL REG. 679/2016 - ESTRATTO

NOME E COGNOME
NATO A			

PROV.

IL

INDIRIZZO DI RESIDENZA
CAP		

CITTÀ		

CODICE FISCALE
PARTITA IVA
PROFESSIONE
N° ISCRIZIONE ALBO

		

PROV.

DISCIPLINA
RECAPITO TELEFONICO
TELEFONO CELLULARE
INDIRIZZO E-MAIL
INDIRIZZO PEC
(OBBLIGATORIO PER CONSEGNA ATTESTATI E.C.M.)

Pagamento tramite bonifico bancario intestato a:
A.N.D.I. SEZ. COMO-LECCO
COD. IBAN: IT32L0521610900000000004141
Inviare la scheda di iscrizione e copia del pagamento alla Segreteria Organizzativa.
Data

		

Prendo atto che ANDI Sez. Como-Lecco (Titolare del Trattamento) acquisisce i dati personali per le finalità di vendita e di erogazione della formazione, per l’adempimento degli obblighi di conservazione a termini di
legge di copia dei documenti (trascrizione formazione, rilascio attestati,…)
attestanti l’esecuzione del progetto formativo. ANDI Sez. Como-Lecco
trasferisce, inoltre, i dati personali nelle banche dati dei Provider ECM
(Regione Lombardia, SMAF Servizi, Co.Ge.A.P.S.) per le finalità connesse
al rilascio dei crediti ECM.
Prendo, inoltre, atto delle finalità di ANDI Sez. Como-Lecco che
disciplinano il regolare svolgimento del rapporto contrattuale per assolvere
ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale e l’effettuazione delle
operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, scadenze dei titoli formativi).
Nota: L’informativa completa è a disposizione presso la sede legale di ANDI
Sez. Como-Lecco.

A conoscenza del diritto dell’interessato di revocare il
proprio consenso, senza indicare alcuna motivazione,
con effetto dalla revoca in poi, io, quale interessato:
Acconsento ¨ 		
Non Acconsento ¨
a ricevere, per e-mail ed sms, da ANDI Sez. Como-Lecco
tempestive segnalazioni in merito ai servizi e alle iniziative
di formazione che saranno programmate nel futuro
Acconsento ¨
Non Acconsento ¨
a ricevere, per e-mail ed sms, da ANDI Sez. Como-Lecco
tempestive segnalazioni relativamente alla scadenza
dei miei crediti formativi
Luogo e data		

Firma

Firma
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ANDI
sezione Como-Lecco
Associazione con Sistema
di Gestione per la Qualità
Certificato UNI EN ISO 9001-2015
Ente di formazione accreditato
Reg. Lombardia n° 275236/2008-285068
Provider ECM-CDP Accreditato
(decreto N°14769 del 15/10/2019)
Responsabile Scientifico
Dr Roberto Enrico Perroni
Via A. Visconti 19- 23900 Lecco (LC)
info@perroni.it
Comitato Scientifico
Dr Arnaboldi Giulio
Dr Golfieri Guido
Dr Greco Alessandro
Prof. Levrini Luca
Segreteria Organizzativa
Dott.ssa Paola Femore
c/o A.N.D.I. sez. Como-Lecco
Via Volta, 65 - 22100 Como
tel. 031 240672
fax 031 3301754
info@andicomo.it
www.andicomo.it

