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• 19 ottobre 
IL TEAM DIGITALE (in fase di accreditamento)
dott Umberto Marchesi 
Negli  ultimi  anni  i  concetti  di  odontoiatria  minimamente  invasiva  e  l’  avvento  del  digitale  stanno
rivoluzionando le strategie operative odontoiatriche.
Le ragioni  maggiori  di  questo  cambio  di  rotta  sono rappresentate  dalla  ricerca di  un  migliore  risultato
estetico, minori costi e, soprattutto, di un approccio più conservativo.
L’ evoluzione digitale  ha infatti  enormemente  semplificato  e  migliorato  la  qualità  delle  cure protesiche,
implantologiche  ed  ortodontiche,  consentendo  al  professionista  di  proporre  trattamenti  riabilitativi  di
eccellenza, sempre meno invasivi e sempre più predicibili.

• 9 novembre
COMUNICAZIONE EFFICACE PERFORMATIVA
Strategie di dialogo con il paziente 

L'evento è stato inserito correttamente in banca dati ottenendo crediti 5 ECM.

Evento accreditato per Odontoiatri, Igienisti dentali e Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica

MICHELE MICHELETTI 

• 8 febbraio 2020

Chimica e farmacologia delle piante medicinali in odontoiatria
(in fase di accreditamento) 
L'uso delle piante medicinali  è da sempre materia di insegnamento nelle  università di farmacia e C.T.F.,
quindi nulla di nuovo. Portare questo antico sapere nel campo odontoiatrico invece è ancora materia poco
conosciuta.
Disquisiremo quindi di chimica e farmacologia delle piante medicinali, il loro differente utilizzo, con un breve
accenno all'omeopatia  per  evidenziarne  la  differente  farmacocinetica  e  farmacodinamica  dei  rimedi.  Le
forme galeniche, per arrivare a descrivere i fitocomposti e i fitocomplessi utilizzabili nel campo odontoiatrico
e perché.
Un  breve  excursus  nella  floriterapia,  così  come  nella  terapia  immunoenzimatica  per  terminare  con  un
accenno sulla terapia chelante.
L'obiettivo è quello di guidare il corsista verso un utilizzo consapevole delle terapie che verranno descritte.

AVVISI IMPORTANTI

•  IN PREPARAZIONE IL CORSO DI PRIMO SOCCORSO CHE E' DA RIPETERE QUESTA'NNO
• IN PREPARAZIONE IL CORSO DI 10 ORE OBBLIGATORIO PER LE ASO CERTIFICATE (LO 

SPALMEREMO IN DUE MATTINATE) ... A PROPOSITO AVETE FATTO LA PROCEDURA PER LE ASO 
CERTIFICATE???

• IN PREPARAZIONE CORSO DI ERGONOMIA

BUONE VACANZE 
MARZIA


