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Moderatori: Paolo Ottolina, Paola Morgagni, Benedetta Bellettini
Presentazione Questionario Covid 19
SIMONE BUTTIGLIERI, PAOLO APPENDINO, MARCO MAGI

09.45-11.00
Presentazione dei lavori delle Commissioni Scientifiche Nazionali S.I.O.H.
		
Anomalie dento-scheletriche in pazienti con sindrome da alterazione
numerica dei cromosomi sessuali
		
		MARTA BOTTAI
		
Anomalie dentarie e malattie rare
		ELENA POZZANI
		
La Special Care Dentistry nella letteratura scientifica
		ALBERTO MAGI
		
Progetto un sorriso per tutti: Odontoiatria Speciale
		
dell’età evolutiva e dell’adulto
		DANIELA ROVARON
		
White spot approccio clinici alla portata di tutti
		GIANLUCA RUSSO
		
Protocolli innovativi nell’approccio nella terapia parodontale non
		
chirurgica nei pazienti fragili: approccio full mouth disinfection
		GIANLUCA RUSSO
		
Ortodonzia personalizzata nell’utenza speciale
		DAVIDE CAVAGNETTO
11.00-11.30

Pausa caffè

11.30-13.30
Presentazione dei lavori delle Commissioni Scientifiche Nazionali S.I.O.H.
		
Moderatori: Gabriella Clarich, Paolo Ottolina, Ettore Valesi-Penso
		
Duplice correlazione tra salute orale e corretta alimentazione
		
in pazienti con disabilità. Istruzione ed informazione del paziente e
		
del suo care giver
		SARA CAMMISULI
		
Complicazioni ascessuali odontogene durante la pandemia
		
di covid-19: una revisione narrativa
		ANDREA TESEI
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Il consenso informato nell’anziano non collaborante
		GIULIANA MANCINI

		Odontoiatria speciale e minimo intervento: proposta di un protocollo
		
decisionale personalizzato in ambito restaurativo
		LUCIANO ZAFFARANO
		
Come eseguire la chirurgia orale in sicurezza nel paziente fragile:
		
anestesia locale-sedazione-anestesia generale
		DANIELE GIANFELICI
		
Traumatologia dentale: frattura complessa di un incisivo
		
superiore centrale e recupero ortodontico protesico
		
in un paziente special needs
		ANNA BAGLIVO
		
Relazione tra utilizzo di chx collutorio e parametri gengivali nel
		
soggetto fragile ospite di una R.S.A. Comunità di Capodarco (FM)
		MARILENA SILVESTRINI
		
		
		

Indicazioni al Trattamento Intercettivo Ortognatodontico
in Dentatura Decidua (I.T.I.O.D)
MARIA DORA SISTI

		
Utilizzo degli oli essenziali a domicilio nella prevenzione dell’ansia
		
nel paziente odontofobico
		MARIAVITTORIA LAGROTTA
		La salute che passa per la bocca. Interazioni complesse tra funzioni
orali, alimentazione, microbioma, metabolismo, immunità e benessere
		FRANCO RADOVICH
		
		

Farmaci biologici, COVID-19 & MRONJ. quali rischi per l’odontoiatra
FRANCESCO DELLA FERRERA

		
Teleodontoiatria: un ponte tra presente e futuro?
		FEDERICA DEMAROSI
13.30
PREMIO “LUCIANO DALL’OPPIO”
		ai tre migliori lavori delle Commissioni Scientifiche Nazionali S.I.O.H.
14.00		

Conclusione dei lavori

