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Iniziativa - con partecipazione a titolo gratuito - rivolta ai Soci Studenti
AIC già soci AISO

L’ODONTOIATRIA DEL FUTURO E LA CONSERVATIVA
L’Odontoiatria e la Conservativa hanno vissuto negli ultimi anni e vivono tutt’ora dei forti cambiamenti.
Un neolaureato che si approccia alla professione deve tenere conto dei moderni approcci professionali e
di come gestirli al meglio. In questo seminario, dedicato ai Soci AIC già Soci AISO, si esamineranno
diversi protocolli in Conservativa nel moderno scenario odontoiatrico, pensando al punto di vista e alle
esigenze del neolaureato di oggi e di domani.
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Come interpretare al meglio il cambiamento dell’Odontoiatria italiana e il ruolo del neolaureato.
Il ruolo della Conservativa di eccellenza oggi in Odontoiatria.
Come la restaurativa adesiva si sta evolvendo e quali suoni i moderni trend.
Le criticità dei restauri diretti posteriori e i protocolli operativi per realizzarli al meglio.
La conservativa in zona estetica: le aspettative dei pazienti e i protocolli operativi per ottimizzare
i restauri in resina composita anteriore.
Indicazioni ai restauri indiretti parziali (intarsi e faccette) e come inserirli nella pratica quotidiana.

