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RELATORI
DR. FRANCESCO PEDETTA

Laureato in Medicina e Chirurgia,
si specializza in Odontostomatologia in Italia.
Nel 1991 entra alla prestigiosa
Scuola di Specializzazione in Ortodonzia della University of Pennsylvania (Filadelfia) dove consegue il
“Certificate of Orthodontics”.
Torna in Italia, comincia la libera professione,
limitata esclusivamente all’Ortodonzia e, parallelamente, l’attività didattica universitaria alla
Pennsylvania University dove diventerà “Adjunct Assistant Professor of Orthodontics”.
Ha tenuto numerose conferenze in Italia e negli
Stati Uniti e dal 1995 tiene annualmente il suo
Corso Annuale di Ortodonzia secondo la tecnica Straight Wire.
E’ il fondatore della “New Straight Wire”, una filosofia che permette un approocio semplice e
ragionato all’Ortodonzia.
Ha scritto il libro “New Straight Wire” Strategie
e meccaniche studiate per l’apparecchio
Straight Wire Dall’approcci empirico a quello
programmato edito da Quintessence International e tradotto anche in lingua inglese

DR. SERGIO PIANO

Laureato con lode in Odontoiatria
nel 1988, completa la sua formazione frequentando numerosi corsi
e congressi attinenti la parodontologia, la protesi e l’implantologia.
Visiting assistant nel 1991-92 presso
l’Università di Ginevra nei Dipartimenti di Protesi Fissa (Prof. Belser),
di Parodontologia (Prof. Cimasoni) e di Chirurgia Orale (Dr. Bernard).
Relatore in Italia, Europa e Sud-America su temi
inerenti l’implantologia e l’implanto-protesi. Autore di numerose pubblicazioni, esercita la libera professione in Genova.
Membro dell’AAE-EMDG (Asscociation des Anciens Etudiants de l’Ecole de Medecine Dentaire de Geneve), Universita’ di Ginevra.
Affiliate Member dell’EAED (European Academy of Esthetic Dentistry). E’ Fellow ITI.

PROGRAMMA
SCIENTIFICO
I parte
Il trattamento delle agenesie con impianti:
istruzioni per l’uso
S. PIANO
Tra le varie soluzioni per il trattamento delle
agenesie dentarie, la terapia implantare
sicuramente rappresenta una delle più
frequentemente utilizzate.
Nella presente relazione, verranno trattate
le modalità di trattamento, il momento
più idoneo per intervenire e le eventuali
terapie riabilitative provvisorie in attesa della
chirurgia.
II parte
Come è giusto trattare una agenesia nel
settore estetico?
F. PEDETTA
Nel corso della presentazione verrà illustrato
il percorso diagnostico ortodontico che
prevede la pianificazione della posizione
degli incisivi sul profilo del paziente, prima di
intraprendere la terapia ortodontica. Il viso
e l’armonia dell’estetica orofacciale sono
oramai il punto di partenza per le decisioni
ortodontiche ed implantoprotesiche.
Seguirà la discussione di alcuni casi clinici
evidenziando la pianificazione estetica che
precede il trattamento.
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