Simposio nazionale Osteology

Tutte le novità di Osteology Torino 2018
TORINO 12 febbraio 2018 – Osteology TORINO 2018 “Successo a Lungo termine:
Strumenti e strategie in Terapia Rigenerativa” è la nuova attesa edizione del Simposio che è
da sempre appuntamento di eccellenza in medicina rigenerativa. Il Centro Congressi
Lingotto ospiterà dal 27 al 29 settembre un evento dinamico progettato sulle esigenze del
paziente, dedicato interamente a chiarire, conoscere e approfondire i fattori che determinano
la stabilità del successo in terapia rigenerativa.
Strumenti e strategie in odontoiatria
I chairmen scientifici Mario Roccuzzo, Mariano Sanz (Spagna) e Istvan Urban (Ungheria)
hanno individuato argomenti molto attuali e hanno invitato 42 esperti di livello internazionale,
tra relatori e moderatori, a discuterli con i partecipanti.
Questi i titoli delle sessioni principali:
✓ IL MANTENIMENTO A LUNGO TERMINE DI DENTI PARODONTALMENTE
COMPROMESSI: cosa è ragionevole fare? (Pierpaolo CORTELLINI, Leonardo
TROMBELLI, Filippo GRAZIANI)
✓ IL MANTENIMENTO A LUNGO TERMINE DI IMPIANTI: dipende dall'impianto
o dal paziente? (Paolo CASENTINI, Cristiano TOMASI, Luca CORDARO)
✓ LA GESTIONE DEI CASI COMPLESSI: come raggiungere il successo a
lungo termine? (Massimo DE SANCTIS, Mauro MERLI, Roberto ROTUNDO)
✓ LA RIGENERAZIONE IN CASO DI ATROFIA OSSEA: quando migliora la
qualità di vita del paziente? (Vivianne CHAPPUIS, Massimo ROBIONY, Matteo
CHIAPASCO)
✓ IL SEGRETO DEL SUCCESSO A LUNGO TERMINE: l’integrazione dei
tessuti molli (Giulio RASPERINI, Francesco CAIRO, Istvan URBAN)

L’opinione di tutti, a confronto
L’esigenza di andare oltre l’osservazione di qualche trattamento ben risolto, per capire come
affrontare i casi complessi, ha portato gli organizzatori a fornire un’occasione di confronto
che permetta ad ognuno di individuare le proprie soluzioni terapeutiche in vista del successo
a lungo termine.
Alla fine di ciascuna sessione, il pubblico avrà ampio spazio per le domande ai relatori.
Grazie al contributo dei moderatori, le conclusioni della sessione saranno commentate ed
evidenziate, fornendo elementi utili per la scelta più idonea della terapia a beneficio del
paziente.
Innovazione tecnologica a beneficio del paziente
I più recenti sviluppi tecnologici in odontoiatria ed i benefici della loro applicazione saranno
oggetto della sessione plenaria di giovedì pomeriggio: Meglio innesti autologhi o sostituti?
Le moderne tecnologie migliorano il risultato? Quali sono i fattori di successo

nell’implantologia digitale? A Torino si alterneranno 8 relatori, coordinati da Alberto Fonzar,
per trovare le risposte a queste ad altre domande.
Osteology Young Speakers Award 2018 under 40
Oltre alla sessione Poster aperta a tutti i partecipanti, ai giovani clinici e ricercatori sarà
offerta l’opportunità di essere selezionati dai Chairmen Scientifici di Osteology Torino a
presentare il proprio lavoro alla platea del Simposio. La presentazione orale si svolgerà
durante la sessione di giovedì, coordinata da Roberto Abundo. Il giorno successivo, al
migliore giovane relatore sarà assegnato l’Osteology Young Speakers Award (OYSA), un
premio accompagnato dal rimborso del costo d’iscrizione al simposio. Tutti i dettagli su
www.osteology-torino.org/poster
Vi aspettiamo a Torino!
Il ricco programma offrirà anche i workshop teorico-pratici della Osteology Foundation, le
Tavole cliniche di approfondimento tematico, oltre a una grande festa secondo lo stile e la
speciale accoglienza tipica di ogni evento Osteology. Non mancate!
Iscrizioni ONLINE: www.osteology-torino.org/iscrizioni
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