.

Cari Soci e gentili Colleghi,
il consueto appuntamento con il nostro congresso
nazionale si svolgerà quest'anno nella “Città del Giglio”
e nel clima incantevole del Maggio fiorentino.
Una sede elegante e confortevole, vicina al centro
storico e al tempo stesso facilmente accessibile,
ospiterà per tre giorni un evento culturale, che ci
auguriamo possa di nuovo riscuotere il consenso
ampio e generoso delle passate edizioni. Il filo
conduttore della XII edizione sarà l'interdisciplinarietà
della riabilitazione neuro-occlusale a cavallo tra le
varie branche odontoiatriche e il rapporto sempre più
stretto che più in generale l'approccio funzionalista
contrae con le altre specializzazioni mediche
soprattutto in ambito preventivo e intercettivo.
L’apertura dei lavori sarà affidata al Dott. Carlos de
Salvador Planas che terrà il corso precongressuale
sulla protesi dentaria in RNO.
La prima giornata sarà interamente dedicata
all'ortognatodonzia e al paziente in età di sviluppo: la
prevenzione primaria e secondaria, le terapie precoci,
il moderno approccio funzionale alle malocclusioni e il
ruolo della posturologia saranno argomenti trattati da
cultori della materia di grande e provata esperienza
clinica.
Nella seconda giornata saranno invece protagoniste le
applicazioni gnatologiche e protesiche fedeli o ispirate
ai principi della R.N.O., dimostrando la sua generale
applicabilità in ogni ambito diagnostico e terapeutico
con bites, placche dedicate, protesi mobile e fissa sia
su elementi naturali che su impianti.
Vi invito dunque e vi attendo numerosi a Firenze,
la Presidente Dott.ssa Laura Coradeschi

Associazione Italiana Pedro Planas
Quote di partecipazione
medici e odontoiatri:
soci AIPP e AIO: 200,00 €* - non soci : 250,00 €
*quota comprensiva di iscrizione all’AIPP

odontotecnici e altre figure professionali:
soci AIPP: 50,00 € - non soci: 100,00 €
studenti e specializzandi: 50,00 €
importi comprensivi di IVA
informazioni e iscrizioni:
www.aipp-rno.it - segreteria@aipp-rno.it
segreteria AIPP c/o Dott. Davide A. Di Gregorio
via E. De Filippo 63 - 00049 Velletri (Roma)
tel. 06.9624276 – fax 178.2274371
Pagamento con bonifico bancario intestato ad
A.I.P.P. - Unicredit Banca, via S. Lavagnini 14
51031 Agliana (PT)
IBAN: IT52P0200870371000101241765

L‘APPROCCIO FUNZIONALISTA
GLOBALE IN ODONTOIATRIA
R.N.O. dalla terapia ortognatodontica
intercettiva alla protesi su impianti
.

Responsabile scientifico: Dott. Luca Giuseppe Russo
con il patrocinio dell’Associazione Italiana Odontoiatri

AIO Regione Toscana

Centro Rappresentanze Toscano
C.P. 75 57020 La California (LI) - Tel. 0586.679023

15,5 crediti ECM per odontoiatri
Provider ECM accreditato presso il Ministero della Salute n. 2005

www.marianimedical.it
diagnosi delle disfunzioni gnatoposturali

Grand Hotel Mediterraneo
Lungarno del Tempio, 44 - 50121 Firenze
Tel. 055.660241 - Fax 055.679560
www.hotelmediterraneo.com

GIOVEDI 23 MAGGIO
Sessione ECM di R.N.O.
Moderatore Dott. Andrea Papini
15.00 – 15.30 Apertura del congresso
15.30 – 18.30 Dott. Carlos de Salvador Planas
“protesi e R.N.O.: come realizzare una
riabilitazione protesica ben equilibrata”

VENERDI 24 MAGGIO
Sessione ECM di Ortognatodonzia
Moderatrice Dott.ssa Laura Coradeschi
9.00 – 9.30 Dott. Marco Maria Mariani
“stato dell'arte nei rapporti tra ortodonzia e
pediatria”
9.30 – 11.30 Dott.ssa Catalina Canalda
“come focalizzare il trattamento della patologia
masticatoria quando diciamo di fare Riabilitazione
Neuro Occlusale”
coffee break
12.00– 13.00 Prof.ssa Patrizia De Fabianis
“funzione e disfunzione dell’articolazione
temporo-mandibolare: impatto sulla crescita”
intervallo
15.00 – 16.00 Dott. Edoardo Zaffuto
“la valutazione del pattern cranio-facciale ideale
in dentizione decidua e mista e considerazioni sul
suo utilizzo clinico in O.F.M.”
16.00 – 17.00 Dott. Luca Giuseppe Russo
“metodiche Planas-derivate per la correzione
delle classi III”
coffee break
17.30 – 19.00 tavola rotonda e quesiti
19.00 assemblea ordinaria A.I.P.P.
20.30 cena sociale, ristorante Simon Boccanegra

SABATO 25 MAGGIO
Sessione ECM di gnatologia e protesi
Moderatore Dott. Luca Giuseppe Russo
9.00 – 10.00 Dott. Antonio Massara
“R.N.O. in poltrona: proposte terapeutiche”
10.00 – 11.00 Dott. José Luis Sánchez Varela
“implantologia 3D e R.N.O.“
coffee break
11.30 – 12.30 Dott. Maurizio Reali
“la R.N.O. come base del trattamento dei
disfunzionali e superamento delle vecchie
concezioni gnatologiche”
12.30 – 13.30 Dott. Stefano Corti
“dalla forma alla funzione, tra scienza e
filosofia"
13.30 – 14.00 verifica dell’apprendimento

