AIFO R&S
Programma del XIII convegno

Venerdì 15 Gennaio 2010

Sabato 16 Gennaio 2010

AIFO R&S “rosa”

Moderatori: E. Balbo - S. Sonzogni - C. Consonni

Moderatori: E. Balbo - S. Sonzogni - C. Consonni

A spasso per Bergamo

Ore 08,30 Iscrizioni

Ore 09,00 Dr.Montanari-Dr.Olivieri-Od.Albericci
“Venti anni di storia clinica per una riabilitazione orale
complessa”
Ore 10,00 Od.Fabio Mazzari-Od.Daniele Bernaroli
“Disilicato di litio: esperienze in laboratorio”

Domenica 17 gennaio 2010

Ore 09,00 Saluto del Presidente AIFO
Dr.Francesco Montanari
Ore 09,15 Od.Fabio Sonzogni

“www.aifo.org”
Ore 09,45 Dr.Loris Prosper:
“Esperienze trentennali cliniche-tecniche quale
razionale per una diagnosi differenziata:
protesi implantare Vs protesi su denti naturali”
Ore 10,45 Pausa caffè
Ore 11,15 Od.Vittorio Farina
“Gestione estetico-chirurgica di casi complessi” Ore 12,15
Dr.Massimiliano Zaccaria-Od.Nino Squadrito “Approccio
ibrido alla chirurgia guidata
in casi complessi”
Ore 12,45 Pranzo
Ore 14,15 Dr.Mauro Aggugini-Od.Vito Minutolo
“Fasi di realizzazione per il carico immediato”
Ore 15,45 Od.Eugenio Bianchini
“Valutazione/modifica della dimensione verticale”
Ore 16,15 Pausa caffè
Ore 16,45 Dr.Giovanni Pisoni
“Presentazione di un piano di trattamento”
Ore 17,15 Od.Luigi Giardino
“I punti cardine per un dispositivo protesico”
Ore 17,45 Ing.Aldo Caso:
“Ceramiche avanzate per applicazioni dentali.
ZIRCONIA:Istruzioni per l’uso”
Ore 18,15 Od.Luca Torsani-Dr.Danilo Serafini
“Vantaggi-limiti delle protesi in zirconia a doppia
struttura”
Ore 20,30 Cena tipica

Ore 10,30 Pausa caffè
Ore 11,00 Dr.Guido Golfieri:
“Plastic implant surgery
Gestione tessuti molli pre-post perimplantare”
Ore 12,00 Od.Franco Schipani
“Tradizione e Tecnologia un punto di contatto
indissolubile: come ottenere protesi con tecnologia
CAD-CAM, utilizzando interamente i concetti
dell'esperienza”
Ore 12,30 Od.Ambrogio Ruggiero:

“Semplificazione con il C.A.D.”
Ore 13,00 Pranzo
Ore 14,30 Od.Dieter Schulz
“Strategie tecniche nel trattamento delle seconde classi
scheletriche: ricostruzione di Bensheim, protesi naturale e
funzionale”
Ore 16,30 Tavola rotonda
Ore 20,30 Cena a sorpresa

Relax Cultura e …………………

L’AIFO e la sua sede
Dopo gli incontri svolti a Palermo,Genova e
Rimini l’AIFO torna di nuovo nella sede storica
di Bergamo, presso il Centro Daina di Nembro.
Da oltre 20 Anni siamo ospitati gratuitamente
in questa struttura fatta costruire da un uomo
che ha dedicato la sua vita alla salute dei denti
ed ha realizzato gli ambienti che utilizziamo per
creare sviluppo e ricerca nell’odontoiatria.
Da quando il Dott. Enzo Daina ci ha lasciati il
figlio Dott. Pietro ha continuato ciò che il papà
gli ha trasmesso.
Se l’idea ispiratrice dell’AIFO ha avuto un
seguito, si è rafforzata e sta diventando sempre
più importante, lo dobbiamo anche alla
passione di queste due persone che con i loro
valori hanno favorito la nostra nascita e ci
sostengono nel nostro prosieguo.
Quest’anno troveremo la struttura rinnovata e
più moderna.
Diamo un particolare grazie per questo esempio
di disponibilità e di amore verso la professione.

