
L’estetica nei “Full Arch”:
DALLA TRADIZIONE ALLE TECNOLOGIE COMPUTERIZZATE

13 maggio 2016 h 19.00 - 22.00
Dr. Giuseppe Castorina

Sede del corso:
PALACE HOTEL MODERNO 

Viale Martelli, 1 - 33170 Pordenone -Tel: 0434.28215

Segreteria Biomax 
Via Zamenhof, 615 - 36100 Vicenza

T 0444-913410 - mail info@biomax.it

TIEMME
DENTAL

CONSULENZA
E FORNITURE
DENTALI



Un adeguato risultato estetico concorre, in sinergia con una corretta 
funzione e stabilità nel tempo dei risultati, al successo del nostro 
trattamento.
Migliorare il sorriso e l’aspetto generale del volto è un obiettivo 
raggiungibile con un corretto approccio diagnostico, chirurgico e 
protesico. 
Oggi le tecnologie digitali sono di grande aiuto nel soddisfare le 
accresciute richieste estetiche dei nostri pazienti supportando il 
clinico nei casi complessi. 
Durante l’incontro verranno esposti gli accorgimenti clinici che 
permettono di ottenere un risultato estetico ottimale, una chirurgia 
poco invasiva ed una protesi semplice da realizzare.

Laureato in Odontoiatria e protesi dentaria nel 1991 
presso l’Università degli studi di Verona, con il massimo 
dei voti e lode.
 
Si occupa di implantologia dal 1995 con particolare 
interesse per le metodiche a carico immediato abbinate 

alle tecnologie digitali.  Esercita la libera professione presso il proprio 
studio a Motta di Livenza (Tv). 
Lecturer reparto di protesi e implantoprotesi Università degli studi di 
Genova diretto dal Prof. Paolo Pera. Nel 2013 ha conseguito il Master 
Universitario di secondo livello in Implantoprotesi (Università degli 
studi di Genova) diretto dal Prof. Paolo Pera. Ha frequentato i seguenti 
Corsi di Perfezionamento Universitario post laurea: 
- Parodontologia (2000 Università di Verona). 
- Gnatologia clinica e disordini cranio-mandibolari
 (2006 Università di Udine).
- Postgraduate Trattamenti Implantari Avanzati
 (2012 Università di Modena).
- Chirurgia Implantologica Computer Assistita nella Pianificazione  
 Prechirurgica e nella Funzione Immediata
 (2014 e 2015 Università di Padova).

Autore di pubblicazioni scientifiche di argomento implantologico e 
relatore a corsi e congressi

 Socio SIO.  Socio attivo Simplant Academy.

Dott. Giuseppe Castorina 

Programma 19.00 - 22.00

Fattori che influenzano il risultato estetico.

Diagnosi e Workflow.

Protocollo chirurgico e protesico.

Carico immediato: Vantaggi e Requisiti Biologico-Clinici.

Chirurgia Computer Guidata vs Chirurgia Convenzionale. 

Casi Clinici. 



Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.   e-mail

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Firma* Data

*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono trattati dal personale  
incaricato per le finalità dichiarate. I dati non vengono comunicati o ceduti a terzi. Il trattamento 
dei dati è facoltativo: se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni o accedere ai dati detenuti 
in base agli artt. 7 e segg. Del Decreto citato è sufficiente comunicarlo tramite e·mail, lettera o fax 
al titolare del Trattamento dei dati.

Modalità di pagamento:
O Assegno bancario di €________ non trasferibile intestato a “BIOMAX SpA” allegato alla 
presente O Bonifi co bancario di €________ (si prega di riportare nella causale il cognome del 
partecipante) effettuato a favore di BIOMAX SpA presso la CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, 
Corso Palladio, 108 Vicenza, c/c 21610/19 IBAN IT49 J062 2511 8200 0000 2161 019

Segreteria organizzativa: BIOMAX S.P.A.
Via Zamenhof, 615 - 36100 Vicenza - T 0444-913410 - mail info@biomax.it

Per informazioni: 

Biomax 0444/913410 / Tiemme Dental 0432/294630 / Roberto Colladon 337/311950

SCHEDA D’ISCRIZIONE - Quota di partecipazione Euro 80,00 + iva - Corso Pordenone
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