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Gentili colleghe e colleghi,

la discussione attuale circa l’assicurazione complementare 
per le cure dentarie divide gli animi. Alcuni sono favorevoli, 
altri contrari. Effettivamente la paura dovuta all’aumento del 
costo della vita, il crescente impoverimento del ceto medio 
che lo accompagna, il drastico cambiamento della struttura 
per età della popolazione, la crisi finanziaria ed anche la pres-
sione politica hanno lasciato segni evidenti nell’odontoiatria 
odierna. La fattibilità tecnica non è più l’unico parametro di 
misura di tutte le cose. Oggi una parte sempre più ampia del-
la popolazione richiede delle soluzioni economiche, dato che 
la maggior parte dei problemi dentali non sono di importan-
za vitale e che questo legittima in modo particolare l’aspetto 
del rapporto costi/benefici. Economico non deve però signi-
ficare scadente.

Il simposio intende mostrare che oggi sono disponibili mate-
riali e tecniche che permettono un’odontoiatria a regola d’ar-
te anche restando all’interno di budget limitati, se ci si con-
centra sull’essenziale e se il paziente è disposto a rinunciare 
alle caratteristiche di lusso. Back to the roots, si potrebbe dire. 

Con questo proposito ho il piacere di invitarvi a partecipare a 
questo evento, che conta relatori esperti e di alto rango.

Prof. Dr. Ivo Krejci

PREMESSA



09.00 - 09.30 Prof. Dr. Ivo Krejci
Effetto dei cambiamenti economici e demografici sull’odontoiatria

09.30 - 11.00 Dr. Mario Besek
Estetica dei denti anteriori vitali e devitalizzati per budget ridotti

11.00 - 11.30 Pausa caffè

11.30 - 12.30 Prof. Dr. Ivo Krejci
Tecniche di restauro per denti posteriori vitali e devitalizzati

12.30 - 13.30 Pausa pranzo con buffet

13.30 - 14.30 Dr. Mauro Amato
Mantenimento della vitalità: tenere i nervi saldi e risparmiare costi

14.30 - 15.30 Dr. Laurent Daeniker
Il trattamento economico dei denti decidui vitali e devitalizzati

15.30 - 16.00 Pausa caffè

16.00 - 17.00 Prof. Dr. Mutlu Özcan
Restauri light: le soluzioni high end sono sempre necessarie? 

17.00 - 17.30 Prof. Dr. Ivo Krejci 
Riepilogo e considerazioni finali

PROGRAMMA



 

TEMI

Dr. Mario Besek

Estetica dei denti anteriori vitali e devitaliz-
zati per budget ridotti

Per decenni l’estetica è stata la specialità dell’odontoiatria 
protesica. Sull’altare del pensiero meccanicistico della 
protesica classica, innumerevoli denti sono stati sacrifica-
ti all’invasiva preparazione delle corone. Nuove tecniche 
e nuovi materiali, nonché l’adesione ai tessuti duri, oggi 
comunemente riconosciuta come affidabile, ci inducono 
a cambiare mentalità: ora con una procedura adeguata 
è possibile dare una soluzione estetica sostenibile alla 
maggior parte delle situazioni cliniche, risparmiando 
nella misura più ampia i tessuti duri dei denti ed il por-
tafoglio dei nostri pazienti. Tutto questo sarà illustrato 
largamente nell’intervento sulla scorta di esempi clinici.

Prof. Dr. Ivo Krejci

Tecniche di restauro per denti posteriori 
vitali e devitalizzati

Come procedere per il restauro dei denti residui vitali 
e devitalizzati, quando il budget del paziente non con-
sente nessuna delle costose tecniche di restauro tradi-
zionali? Non fare niente ed attendere? Tagliare la qualità 
delle procedure per abbreviare il tempo di trattamento? 
Servirsi di provvisori a basso costo? Oppure esistono for-
se delle alternative ai provvisori che possono essere re-
alizzate altrettanto velocemente ma hanno una durata 
nettamente maggiore? L’intervento mostrerà approcci di 
soluzione per queste e simili problematiche.

Dr. Mauro Amato

Mantenimento della vitalità: tenere i nervi 
saldi e risparmiare costi 

Un trattamento endodontico ha sempre un costo finan-
ziario considerevole, per cui a volte può succedere che 
i pazienti con mezzi finanziari limitati scelgano, l’opzio-
ne dell’estrazione perchè meno costosa sebbene possa  

essere ancora mantenuto in situ. Nell’ottica di un’odontoia-
tria minimamente invasiva ed economica sarebbe auspica-
bile però mantenere il più a lungo possibile non solo i denti, 
ma anche la loro vitalità. I moderni materiali biocompatibili 
sono in grado di promuovere la rigenerazione dei tessuti 
pulpari danneggiati, migliorando così la prognosi dei den-
ti grazie al mantenimento della vitalità pulpare. Quali sono 
le conoscenze attuali? Dove ci porta il futuro? La “costosa” 
terapia canalare ad un certo momento è forse diventata ob-
soleta? Queste domande verranno discusse criticamente in 
questo intervento.

Dr. Laurent Daeniker

Il trattamento economico dei denti decidui 
vitali e devitalizzati

L’obiettivo della moderna pedodonzia deve essere un ap-
proccio preventivo che garantisca una cura ottimale dei 
denti. Questo intervento offre una panoramica sui metodi 
dei trattamenti pedodontici efficaci ed economici, dal punto 
di vista di un professionista che lavora allo stesso tempo an-
che in una università.

Prof. Dr. Mutlu Özcan

Restauri light: le soluzioni high end sono  
sempre necessarie?

Grazie ai costanti miglioramenti della tecnologia adesiva in 
combinazione con nuovi materiali, oggi i trattamenti pos-
sono essere eseguiti in modo meno invasivo per i tessuti 
dentari. Questo intervento vuole offrire alcune opzioni tera-
peutiche per la ricostruzione degli elementi dentari median-
te tecniche mini-invasive ed economiche, mettendo a con-
fronto la loro durata con quella di una soluzione high-end.





Prof. Dr. Ivo Krejci
Il Prof. Dr. Ivo Krejci è direttore della Divisione di Cariologia e di Endodonzia, presidente della 
Clinica universitaria di Medicina Dentaria dell’Università di Ginevra nonché responsabile 
scientifico della Scuola di igiene dentale di Ginevra. Gode in tutto il mondo di eccellente 
reputazione come esperto del restauro adesivo diretto e indiretto non invasivo e microinva-
sivo.

Dr. Mario Besek
Il Dr. Mario Besek ha una lunga esperienza universitaria e professionale nei settori della paro-
dontologia, della cariologia e dell’odontoiatria restaurativa. Oltre all’attività di relatore clinico 
e scientifico in tutto il mondo, dal 2003 lavora nel suo studio privato di Zurigo.

Dr. Mauro Amato
Il Dr. Mauro Amato è medico capoclinica con focus particolare in endodonzia presso la 
Clinica di Parodontologia, Endodontologia e Cariologia dell’Università di Basilea. Il punto 
focale della sua attività di ricerca è l’irrigazione e la disinfezione dei canali radicolari. Dal 2011 
è membro del Consiglio direttivo della Società Svizzera di Endodontologia SSE.

Prof. Dr. Mutlu Özcan, PhD
La Prof. Dr. Özcan è direttrice del Dipartimento di materiali dentali dell’Università di Zurigo e 
professoressa presso l’Istituto di biomateriali clinici dentali dell’Università di Groningen. È una 
relatrice molto richiesta a livello internazionale ed ha pubblicato oltre 350 articoli scientifici e 
clinici.

Dr. Laurent Daeniker
Il Dr. Daeniker è direttore della Clinica interdisciplinare di Odontoiatria Pediatrica dell’Univer-
sità di Ginevra, Divisione di Cariologia e di Endodonzia. Dal 1994 lavora nel proprio studio 
privato a Ginevra e dal 2012 è presidente della Commissione scientifica dell’Associazione 
Svizzera di Odontoiatria Pediatrica (ASP).
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ISCRIZIONE
Desidero partecipare al simposio del 20.05.2017 di Lugano:

 come odontoiatra  CHF 420,-

 come studente   CHF 250,- 

COGNOME:

NOME:

TITOLO:

VIA:

NPA / LOCALITÀ:

STUDIO / UNIVERSITÀ:

TELEFONO:

E-MAIL:

Dopo l’iscrizione riceverà una conferma insieme ad un bollettino di versamento. La conferma vale 
come iscrizione vincolante. In caso di disdetta fino a due settimane prima del corso, l’importo versato 
sarà rimborsato (con una deduzione di CHF 50.- per spese amministrative). Dopo il 5 maggio 2017 
non verrà più effettuato nessun rimborso.

Timbro ambulatorio / firma



 

Per ulteriori domande, si prega di  rivolgersi a Giuseppina Bologna:

Tel. +41 71 757 53 64
events@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstr. 20 
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. + 41 71 757 53 00
Fax + 41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

SEDE DELL’EVENTO
Il Simposio è limitato a 80 partecipanti e si svolgerà presso Hotel De La Paix. 
L’hotel dispone di un ampio ed adeguato parcheggio ed è raggiungibile senza 
problemi anche con i mezzi di trasporto pubblici.

Hotel De La Paix

Via Cattori 18
6900 Lugano

Per participare al simposio è necessaria la preventiva registrazione:

• online con il codice QR
• oppure su www.coltene.com
• per E-mail ad events@coltene.com
• infine via posta con il tagliando di iscrizione
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