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Provider Nazionale n. 3744 

 

CONSERVATIVA 2030 
E PROFILI DI ETICA E DEONTOLOGIA OPERATIVA 

 

Martedì 18 febbraio 2020 

Sala Conferenze  
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna 

Via Zaccherini Alvisi n. 4 – Bologna 
 
 

PROGRAMMA 
 

19.45-20.00  Registrazione partecipanti 
 

20.00-20.40 Prof. Lorenzo Breschi 
  Professore Ordinario di Odontoiatria Conservativa - Università di Bologna 

già Presidente dell’Accademia Italiana di Conservativa e Restaurativa (AIC) 
Direttore Master Odontoiatria Conservativa Estetica 

 

20.40-21.20 Dr. Andrea Franzò 
  Tutor Master Odontoiatria Conservativa Estetica 
 

21.20-22.00 Dr. Emanuele Bergantin 
  Tutor Master Odontoiatria Conservativa Estetica 
 

22.00-22.30  Questionario ECM e qualità percepita 
 
La tecnologia digitale e l’intelligenza artificiale sono sempre più spesso presenti nella nostra routine quotidiana a partire 
dagli assistenti personali a comando vocale, come Siri e Alexa, fino ad arrivare a tecnologie più sofisticate come algoritmi 
comportamentali, le ricerche suggestive o i veicoli a guida autonoma. 
In questo contesto, anche l’odontoiatria è in costante evoluzione e considerando il numero di nuove tecnologie, tecniche e 
materiali dentali che vengono introdotti ogni anno, dovrebbe facilmente diventare una delle prime branche della medicina a 
beneficiare dello sviluppo tecnologico. Attualmente, la progettazione e la fabbricazione assistita da computer, la presa 
d’impronta digitale, la radiologia 3D e la chirurgia guidata sono tutti elementi utilizzati quotidianamente negli studi 
odontoiatrici e nei laboratori di protesi dentarie. 
Questo progresso tecnologico, tuttavia, non è di ausilio solo al clinico per semplificare e velocizzare le procedure cliniche 
necessarie alla cura del paziente, ma permette anche di migliorare l’aspetto della comunicazione tra medico e paziente. Le 
informazioni possono essere trasmesse in modo più rapido e concreto permettendo ai pazienti di visualizzare i trattamenti 
prima della loro realizzazione. Le applicazioni su smartphone permettono di controllare il trattamento in corso e di 
instaurare un rapporto privilegiato con il proprio medico, mentre l’utilizzo di software specifici consentono di fare analisi 
del sorriso o persino di simulare quale sarà il sorriso del paziente, con i denti bianchi e allineati. 
________________ 
Destinatari dell’attività formativa: Odontoiatri - Medici-Chirurghi (Medico Generico e tutte le discipline) 
Crediti ECM attribuiti: n. 2 
Posti disponibili: 70 
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere 
Responsabile Scientifico: Dott. Massimo Fuzzi 

 
Ciclo di incontri formativi ECM 

LA VISIONE DELLA PROFESSIONE NEL 2030, SIAMO GIÀ NEL FUTURO 
 
	  


