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MILANO | 18 - 19 - 20 OTTOBRE 2012

prof. Franco Santoro presenta l’evento scientifico di sabato 20 ottobre

Anche quest’anno

INTERNATIONAL EXPODENTAL, in programma

nei padiglioni di Fiera Milano City dal 18 al 20

Ottobre 2012, abbinerà alla mostra merceologica

Expodental Forum, una tre giorni di eventi ed

approfondimenti formativi giunto alla sua quinta

edizione.

Tra gli eventi proposti spicca il simposio:

"Update in implantologia: strategie terapeutiche e protocolli clinici" previsto per sabato 20 ottobre.

Il Direttore Scientifico dell’evento, la prof.ssa Antonella Polimeni, Presidente del Collegio dei Docenti, ed i

componenti del Comitato Scientifico, organizzando questo evento hanno voluto portare alla ribalta gli argomenti

più attuali sul tema dell’implantologia invitando oratori caratterizzati dalla massima competenza sui temi

prescelti.

“L’obiettivo è proporre ai partecipanti quattro sessioni che permettano di acquisire le conoscenze scientifiche

fondamentali sugli argomenti trattati e le operatività cliniche più accreditate”, ci dice il prof. Franco Santoro

Direttore Clinica Odontoiatrica Università di Milano, componente del Comitato Scientifico dell’evento

presentandoci l’evento scientifico.

 “Oggi - continua - esiste grande interesse per tutte le tecniche chirurgiche che permettono una invasività

ridotta e quindi una riduzione dello stress e del coinvolgimento fisico del paziente.

  La prima sessione, dedicata a “Possibilità e limiti delle indagini radiologiche tridimensionali in

implantologia” prevede tre relazioni di illustri radiologi e clinici dedicati a tali operatività chirurgiche che

chiariranno quali sono le indicazioni, i limiti e i pregi di queste metodiche”.

“Da quando è nata l’implantologia - commenta il prof. Santoro - si è sempre discusso su quando è opportuno

conservare l’elemento dentario oppure è utile sostituirlo con un impianto osteointegrato. La sessione su “Il

trattamento parodontale in funzione della terapia implantologica” chiarirà quale è il corretto

atteggiamento che il clinico dovrà adottare al fine di non incorrere in overtreatment parodontale piuttosto che in

terapie eccessivamente demolitive in funzione implantare”.

Spesso la terapia con impianti è impedita da una situazione ossea carente volumetricamente del siti da trattare.

”La rigenerazione ossea guidata: dalla biologia alla clinica” è la sessione che proporrà il razionale

biologico e le tecniche ambulatoriali di incremento più utilizzate per ottenere un volume osseo ideale

all’inserimento degli impianti.
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“La caratteristica più apprezzata dal paziente in tutte le terapie mediche è il raggiungimento di un soddisfacente

livello estetico”, ricorda il prof. Santoro e la sessione ”L’estetica nella riabilitazione implantoprotesica”

tratterà le tecniche per ottimizzare il risultato estetico, anche mediante le ricostruzioni implantoprotesiche, del

viso che è il settore del corpo umano a maggiore impatto estetico.

Un prof. Santoro soddisfatto del livello scientifico dell’evento che darà un contributo determinante alla

formazione professionale della Professione.

“Sotto l’illuminata guida della Prof. Polimeni - conclude il prof. Santoro- noi del comitato

organizzatore siamo riusciti ad organizzare una manifestazione che propone, come già detto, i temi di

maggior attualità e soprattutto gli oratori che, a livello mondiale, vengono considerati l’eccellenza

assoluta sia come ricercatore che come clinici.”

Contiamo di  vedervi numerosi ed interessati al Forum Expodental.

Per maggiori informazioni visita l’Expodental Forum
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