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Roma, 15-16 settembre 2017

Con l’edizione di quest’anno il Congresso
dell’Accademia Il Chirone compie dieci anni ed è
quindi opportuno tentare un sintetico bilancio di
quanto è stato fatto, di quanto le sue idee ed i suoi
obbiettivi coincidano con le evoluzioni delle scienze
della prevenzione e della cura.
Non c’è dubbio che nell’ambito della scienza
della salute e, ovviamente, della prevenzione e
della cura, sempre più si afferma il concetto della
multidisciplinarietà, che trova la sua applicazione
nella ormai definita nascita delle professioni
sanitarie. Ma la sfida che dieci anni fa ha lanciato il
Chirone è quella della transdiciplinarietà, con tutte
le sue incognite, i suoi rischi ma anche l’aspirazione
a dare un contributo alla creazione di un insieme
ordinato che in qualche modo perimetri le varie
competenze pur nella condivisione di saperi comuni.
I repentini ed embricati sviluppi del mondo moderno
e, per quello che ci riguarda, quelli delle discipline
medico-biologiche non possono che portarci a
prendere atto che è sempre più difficile affrontare i
problemi con un solo angolo di visione e si rende
necessario un coordinamento dei vari saperi, che
non può che sfociare nella transdisciplinarietà
intesa come sforzo di individuare i collegamenti
all’interno della scienza della salute senza confini
stabili tra le discipline. Risposta transdisciplinare
che deve prendere atto dell’esistenza di differenti
vie di conoscenza, tra le quali, sul piano culturale,
non esistono scale gerarchiche.

VENERDI 15 SETTEMBRE
08.30

Registrazione dei partecipanti

09.00

Saluto delle Autorità e presentazione
degli obiettivi formativi
Ersilia Barbato, Roma
Ugo Covani, Pisa
Gianna Maria Nardi, Roma
Antonella Polimeni, Roma

Evoluzione della medicina estetica del
viso in odontoiatria
Ezio Costa

16.30

Le conseguenze sistemiche
dell’infezione cronica del cavo orale
Ugo Covani, Annamaria Genovesi

17.00

Chiusura della prima giornata

SABATO 16 SETTEMBRE

Moderatori: Alberto De Biase,
Massimo Petruzzi, Umberto Romeo
09.20

Lettura Magistrale: Oral medicine
in the present, in the past,
and in the future
Mats Jontell

09.50

Il potere trasformativo della Medicina
dello Stile di Vita. Lo stato dell’Arte.
Luigi Maselli

10.00

Felicemente stressati
Terenzio Traisci

10.30

Il microbiota orale: la porta per la salute
Ruggiero Francavilla

11.00

Discussione

La transdisciplinarità incrocia tutte le discipline e
si proietta oltre con l’obbiettivo di comprendere
la complessità dei problemi sul tappeto con una
visione unitaria pur nella diversità.

11.30

Pausa

12.00

10 anni: quali evoluzioni in prevenzione
odontostomatologica?
Gianna Maria Nardi, Roberto Grassi

Devo dire che questo approccio è stato, dopo la
scelta del Chirone, preso a modello e riprodotto,
anche se talora senza le opportune perimetrazioni
degli ambiti professionali, creando qualche
disorientamento, di cui ovviamente non è stato
esente neanche la nostra associazione. A dieci
anni dall’inizio siamo comunque soddisfatti del
percorso fatto e siamo orgogliosi di portare avanti
il nostro progetto di coinvolgere tutti gli operatori
interessati nei processi di promozione della salute,
ricordando tuttavia che la comunità dei saperi non
deve mai sconfinare in pericolose commistioni
operative per quanto riguarda i ruoli e le mansioni
della singole professioni e che la gerarchia, qui si
importante, rappresenta una irrinunciabile necessità
nelle applicazioni pratiche del progetto generale. So
che tutti noi vogliamo questo e mi piace ricordare
la frase del Mahatma Gandhi che da dieci anni ci
accompagna “Sii il cambiamento che vuoi vedere
nel mondo”.
Arrivederci a Roma!

12.30

Il Presidente dell’Accademia
Prof. Ugo Covani

16.00
2017
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Razionale

Moderatore: Roberto Di Giorgio
09.00

Dalla psico neuro immunologia
all’immuno metabolismo:
interpretazione delle patologie
emergenti
Flora Ippoliti

09.30

Bioestetica orale e criteri di successo in
protesi estetica nel rispetto della salute
parodontale: caso clinico in salute e in
armonia con follow-up a 33 anni
Loris Prosper

10.00

Le variabili individuali nel piano di
trattamento del caso parodontale grave
Rodolfo Gianserra

10.30

Occhio e Cavo Orale
Elena Pacella

Cibi funzionali orali
Luca Levrini

11.00

Discussione

13.00

Malattie del cavo orale e infertilità
Eugenio Iorio, Yasushiro Seki

11.15

Pausa

13.30

Intervento di un noto personaggio
dello spettacolo

11.30

14.00

Consegna dello Special Award Chirone
2017

Oral health natural health
Luca Viganò

12.00

14.30

Pausa

Estetica e salute dello smalto:
come i nuovi materiali hanno cambiato le
tecniche e il concetto di minima invasività
Giulio Pavolucci

12.30

Tutto cambia, nulla cambia. Il futuro si
programma non si immagina
Antonio Pelliccia

13.00

Discussione

13.30

Chiusura dei lavori

Moderatore: Fabrizio Guerra
15.00

15.30

L’ impatto della malattia parodontale
sulla Salute Sistemica: il ruolo dei
mediatori dell’infiammazione
Adriano Piattelli
Elisabetta Ferrara
10 anni del Chirone…10 anni dello
smalto
Guglielmo Campus

