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Abstract
Oggigiorno le esigenze dei nostri pazienti sono in costante evoluzione, ma sempre più attenzione viene
riposta sul risultato estetico. Senza prescindere dagli
obbiettivi primari del nostro trattamento, che mirano
al controllo di malattia ed al ripristino della funzione,
in questa giornata vogliamo porre l’attenzione sugli accorgimenti clinici che ci permettono di rendere il risultato estetico ottimale e soprattutto predicibile. Il corso
propone un approccio multidisciplinare volto ad integrare la Parodontologia con la Protesi e l’Implantologia.
Cercheremo di trasmettere il nostro modo di affrontare i trattamenti in zona estetica nella quotidianità dello
studio, aprendo le porte al nostro modo di fare diagnosi, di formulare un piano di trattamento completo e di
programmare la corretta sequenza dei trattamenti.
Verranno presentati inoltre casi di atrofie importanti in
zona estetica e come solo una perfetta integrazione tra
tecniche di rigenerazione ossea e di chirurgia plastica
gengivale e protesiche sia in grade di riottenere una “restitutio ad integrum” e di mantenere l‘osso neo-rigenerato stabile nel tempo.
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L’invito a connettersi all’aula virtuale
sarà inviato via email 1 ora prima del meeting con le indicazioni tecniche per collegarsi.
Il discente a partire da 30 minuti prima dell’orario d i
inizio del meeting, può entrare nel diario di bordo del
corso accedendo con le proprie credenziali al portale
Brain Servizi (www.brainservizi.andi.it).
Si consiglia di accedere con il browser Google Chrome,
Mozilla Firefox oppure Safari (per dispositivi macOS).
Se si utilizza un iPhone o un iPad è necessario accedere
solamente con il browser Safari.
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Dr. Andrea Chierico

Laureato in odontoiatria presso l’Università degli Studi di Padova (1987). Specializzato in Parodontologia (CAGS) alla
Boston University (1993-1995). Docente
dal 1995 al 2001 nei corsi di perfezionamento in Chirurgia Orale e Implantoprotesi presso l’Università degli Studi di
Padova di seguito dal 2001al 2004 presso l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia e dal 2008 al 2010 presso
l’Università Internazionale di Catalunya (Barcellona). Socio
fondatore BUIA. Dal 1995 ha partecipato come relatore in
conferenze nazionali e internazionali trattando argomenti
clinici e di ricerca sperimentale. Autore e coautore di numerosi articoli nel campo implantare e della rigenerazione
ossea su riviste internazionali peer-reviewed. Direttore Sanitario dello studio odontoiatrico Synergy di Verona dove
svolge la libera professione dedicandosi alla parodontologia, all’implantologia e alla chirurgia orale, dal 2008 coordinatore presso la stessa sede di un’attività didattica principalmente dedicata all’’implantologia e parodontologia.

Dr. Davide Faganello
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università di Padova.
Socio AIOP (Società Italiana di Odontoiatria Protesica).
Presso il suo studio di Zero Branco (Tv),
il Dott. Faganello esercita la sua attività
dedicandosi alla riabilitazione estetica e
funzionale dei denti naturali e degli impianti, con l’utilizzo di tecniche minimamente invasive.
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