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L’APPROPRIATEZZA DELLA TERAPIA
NEL MANTENIMENTO DEL DENTE:
ASPETTI PARODONTALI
Giovedì 30 maggio 2019
Sala Conferenze
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna
Via Zaccherini Alvisi n. 4 – Bologna
Relatore

Dott. Francesco Ferrarotti
Professore a contratto in Parodontologia – Università degli Studi di Torino
19.45-20.00

Registrazione partecipanti

20.00-21.40

Dott. Francesco Ferrarotti
• Come diagnosi e prognosi influenzano le scelte terapeutiche
• Opzioni terapeutiche parodontali per il mantenimento dell’elemento dentario

21.40-22.00

Question time

22.00-22.30

Questionario ECM e qualità percepita

L’appropriatezza è la misura di quanto una scelta o un intervento diagnostico o terapeutico sia adeguato rispetto
alle esigenze del paziente e al contesto sanitario. Il concetto di appropriatezza fa riferimento principalmente al
momento decisionale dell'atto medico, infatti, un atto medico può essere eseguito più o meno correttamente,
prescindendo dalla sua appropriatezza.
Per poter scegliere l’opzione terapeutica più appropriata per il singolo caso e non appiattirsi optando sempre per
una scelta su cui ci si sente più sicuri, occorre effettuare una diagnosi a livello paziente ed a livello sito molto
accurata, in modo tale da poter stilare una prognosi agli elementi su cui si vuole intervenire.
La conoscenza degli aspetti tecnici e dell’evidenza scientifica sui risultati a lungo termine delle terapie sono la
base per poter ridurre l’invasività dei trattamenti diminuendo il numero di estrazioni all’interno dei piani di
trattamento.
________________
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. Diego Capri
Chiusura iscrizioni il 28/05/2019
Partecipazione gratuita previa iscrizione telematica sul sito www.odmbologna.it
Segreteria organizzativa: ecm@odmbologna.it
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