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Quota di iscrizione Soci “Il Giglio” - Gratuita
Quota di iscrizione non Soci Odontoiatri € 100,00 + IVA
L’iscrizione comprende:
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break
L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda acclusa,
allegando copia del bonifico, e sarà accettata fino ad
esaurimento della disponibilità di posti.

Odontoiatria non invasiva:
semplificazione dei
trattamenti e riduzione
dei costi
Dr.ssa Francesca Vailati

Accreditamento ECM

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla
partecipazione all’intera durata dei lavori, alla riconsegna dei questionari di valutazione e di apprendimento
debitamente compilati ed alla corrispondenza tra la
professione e la disciplina del partecipante e quelle a
cui l’evento è destinato.
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Programma
Scientifico

Curriculum
Relatore
FRANCESCA VAILATI - MD, DMD, MSc

08.45 Presentazione del Corso
09.00 Terapia sottrattiva versus terapia additiva
10.30 Pausa dei lavori
11.00 3 STEP technique
12.30 Discussione
13.00 Verifica del questionario ECM e chiusura
dei lavori

Dopo aver completato il corso di studi in
Medicina presso l’Università di Bari nel
1996, la dr. Vailati ha lascito l’Europa per
continuare il suo percorso formativo negli
Stati Uniti d’America.
Consegue nel 2000 la Laurea in Odontoiatria presso l’Università della Pennsylvania (USA) e nel 2003 la specialità in Protesi ed il MSD
dall’Università del Connecticut (USA).
Rientrata in Europa nel 2003, entra nel Reparto di Protesi fissa diretto dal Prof Urs Belser presso l’Università di
Ginevra, dove è inquadrata come senior lecturer.
La dr Vailati esercita la libera professione a tempo parziale a Ginevra, dedicandosi all’odontoiatria restaurativa estetica ed alla protesi.
Ha pubblicato numerosi articoli su argomenti di odontoiatria restaurativa ed implantologia e tiene corsi e
conferenze su vari argomenti riguardanti la riabilitazione completa con tecniche adesive e la protesi su
impianti.

Abstract
Le usure dentali, legate all’erosione e a problemi parafunzionali (e.g. bruxismo), sono patologie frequentemente sottostimate che al giorno d’oggi colpiscono
un numero di individui sempre maggiore.
Durante questa presentazione sarà affrontata la controversia sul perchè una riabilitaziona adesiva piu’ precoce e meno invasiva dovrebbe essere preferita ad
un trattamento convenzionale basato su un approccio sottrattivo (e.g. corone) e posticipato.
Nonostante le tecniche minimamente invasive possano semplificare le procedure cliniche e di laboratorio,

il trattamento di pazienti affetti da usura dentale
generalizzata continua ad essere una sfida, per
i dentisti abituati a gestire un dente alla volta e
non una bocca intera.
Un approccio semplificato, chiamato la “3 STEP
Technique”, è stato sviluppato dalla relatrice gia’
nel 2005 all’Università di Ginevra ed implementato da anni con successo nella sua attivita’ di studio privato.
La “3 STEP Technique” è un protocollo per ottenere una riabilitazione totale adesiva con un risultato predicibile, la minima preparazione dentale
ed il più alto livello di accettazione da parte del
paziente.
Poiche’ intervento terapeutico e’ proposto anche in situazioni meno severe di usura dentaria,
non sempre una una riabilitazione totale e’ necessaria.
Attraverso la 3 STEP MODIFICATA, casi di usura
dentale iniziale possono essere intercettati più
rapidamente, proteggendo la struttura dentaria
restante piuttosto che lasciarla degradare col
tempo.
L’utilizzo di nuovi materiali, come la ceramica
pressata e i compositi CAD-CAM, aiuta il clinico a
continuare in questa nuova ottica.
Questo cambio di atteggiamento (protezione del
dente gia’ al momento della prima esposizione
della dentina) viene accettato volentieri dai pazienti per il suo minor costo economico ed il suo
aspetto conservativo.

