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15 SETTEMBRE

Negli ultimi anni l’attenzione di clinici e ricercatori si è 
sempre più focalizzata sul ruolo del processo infiammatorio 
orale nell’etiopatogenesi non solo di patologie di pertinenza 
prettamente odontoiatriche ma anche di patologie sistemiche. 
In questo contesto l’ozono ha attratto l’attenzione della 
comunità scientifica proprio per le sue capacità intrinseche. 
La scienza così come la tecnologia è in continua evoluzione 
ed il clinico oggi non può permettersi di non trarne vantaggio. 
Tuttavia, al fine di rendere sicure ed efficaci le nostre terapie, 
non possiamo prescindere dal conoscere il razionale biologico 
alla base delle nuove tecnologie. La biologia come base da cui 
partire deve essere la parola d’ordine della nostra pratica clinica 
così come la conoscenza delle potenzialità e dei limiti della 
tecnologia. Obiettivo della serata sarà discutere del razionale 
dell’uso terapeutico dell’ozono in odontoiatria, fornire una serie 
di protocolli clinici di utilizzo e presentare le grandi potenzialità 
dell’ozono terapia in odontoiatria.
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ORARI | 

09.00  Registrazione dei partecipanti
  
09.30  Inizio lavori
 Introduzione all’ozono terapia
 Razionale biologico di utilizzo dell’Ozono
 Descrizione della macchina DTA
 Considerazioni cliniche
 Protocolli di utilizzo dell’ozono terapia nella pratica clinica
 Considerazioni finali e discussione

11.00-11.30  Coffee break

13.00  Conclusione lavori


