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SESSIONE 1
Tecniche e strategie chirurgiche
con successo a lungo termine

Moderatori: luca ramaglia, massimo marrelli

SESSIONE 2
Tecniche e strategie protesiche
con successo a lungo termine

Moderatori: antonio magliano, maurizio morra greco

Semplicità, tempistica e mini-invasività: 
linee guida comprovate dei nuovi protocolli
implantoprotesici

francesco amato

Estetica e tempistica in implantologia: 
come inserirle in un piano di trattamento 
personalizzato

vittorio ferri

Sorrisi sani: spunti e soluzioni predicibili 
nella gestione della salute perimplantare

diego capri

coffee break

Posizionamento implantare  post-estrattivo 
in settori ad alta valenza estetica

federico brugnami — alfonso caiazzo

Tecnica mini-invasiva ed idrodinamica per 
piccoli e grandi rialzi di seno

 rosario sentineri 

Predicibilità  protocollare consolidata negli 
impianti post-estrattivi

michele figliuzzi 

Tecniche di successo a lungo termine per la 
riabilitazione dei mascellari atrofici

giuseppe marano

Opzioni terapeutiche per la gestione dei 
tessuti molli a protezione del successo im-
plantare

lunch

Studio clinico sul trattamento del gap pe-
rimplantare e dei tessuti molli negli implanti 
post-estrattivi                           

Rapporti tra corone protesiche e parodonto: 
ruolo delle preparazioni e dei provvisori

enrico  manca

Protocolli implantoprotesici semplificati:  
sequenze guida

leonardo maggiolini — marco talocco

Utilizzo creativo del platform-switching nei 
grandi restauri

alfredo caputo

Case Study
Riabilitazione implantoprotesica del
paziente post-oncologico

 edoardo brauner
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filippo tomarelli

raffaele saviano



“L’unica superficie contro il rischio perimplantite 
con validazione scientifica supportata da uno stu-
dio multicentrico e randomizzato con pubblicazio-
ne a 5 anni ed osservazione a 7 anni.”             
Journal of Periodontology, Aprile 2010, pagg. 493-501.

La patologia dell’osteointegrazione
PERiMPlAnTiTE

T3 e OSSEOTITE
le superfici contro la perimplantite
che nascono dall’esperienza clinica

OSSEOTITE=T3
(zona coronale)
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per contrastare 
efficacemente
la perimplantite
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Per la partecipazione al congresso è necessaria l’iscrizione
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Via Zamenhof, 615 - 36100 Vicenza
T 0444 913410
f 0444 913695
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[ ] assegno bancario di €..........................................................................
non trasferibile intestato a “BIOMax Spa” allegato alla presente
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(si prega di riportare nella causale il cognome del partecipante) 
effettuato a favore di BIOMax Spa presso
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Corso palladio, 108 Vicenza, c/c 21610/19
IBan IT49 J062 2511 8200 0000 2161 019

[ ] Carta di credito con autorizzazione di addebito:
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nome del titolare della carta di credito:................................................
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*ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono 
trattati dal personale incaricato di Biomax S.p.a. per le finalità dichiarate. 
I dati non vengono comunicati o ceduti a terzi. Il trattamento dei dati è fa-
coltativo: se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni o accedere ai 
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