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Welcome
Multidisciplinarità in terapia parodontale
ed implantare: aspetti chirurgici e protesici
Andrea Chierico - Davide Faganello
 
sinergie perio-implantari
nella gestione dei tessuti molli
Fabio Mazzocco

come incrementare il tessuto molle perimplantare 
mediante nuove tecniche e componenti
Saverio Mascellani

columbus Bridge nella pratica quotidiana:
razionale e criticità nelle diverse fasi operative
Sergio Fiammenghi 

Coffee Break

non più denti nel bicchiere:
una protesi fissa per tutti
Alberto De Chiesa

tecniche mini-invasive in chirurgia implantare:
un’esperienza clinica
Italo Menini

l’estetica nei full-arch:
effetti positivi sull’autostima del paziente
Giuseppe Castorina

Lunch

9:00
9:15 / 9:50 

9:50 / 10:20

10:20 / 10:50

10:50 / 11:15

11:15 / 11:45

11:45 / 12:10

12:10 / 12:35

12:35 / 13:00

13:05 / 14:00

14:00 / 14:20

14:20 / 14:40

14:40 / 15:00

15:00 / 15:20

15:20 / 15:40

15:40 / 16:00

16:00 / 16:20

16:20 / 16:40

Moderatori
luciano Malchiodi / Massimiliano Beani / pasquale iudica / Diego cattina
vincenzo penzi

Gli impianti pterigoidei nel trattamento
delle atrofie dei mascellari
Andrea Tedesco

strategie implantoprotesiche
per la domanda terapeutica di oggi
Massimiliano Rea

Estrazione e gestione dell’alveolo: primo passo
del trattamento implantare
Andrea Grassi

il restauro dell’edentulia correlato alla qualità
di vita del paziente anziano
Thomas Spinell

chirurgia mucogengivale oggi: il paziente al centro
Giacomo Santoro

il caso clinico che cambia la vita al paziente:
terapia multidisciplinare negli anni
Maurizio Belotti

inserimento implantare contestuale alla GBR:
criteri decisionali e protocollo chirurgico
Marco Bacilieri

la gestione dell’impianto in zone estetiche:
tecniche e strategie
Giuseppe Fiamminghi



Relatori
Andrea Chierico - Davide Faganello
Fabio Mazzocco
Saverio Mascellani
Sergio Fiammenghi
Alberto De Chiesa
Italo Menini
Giuseppe Castorina
Andrea Tedesco
Massimiliano Rea
Andrea Grassi
Thomas Spinell
Giacomo Santoro
Maurizio Belotti
Marco Bacilieri
Giuseppe Fiamminghi

Sede congresso
centro congressi
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viale papa Giovanni XXiii, 106
24121 Bergamo
035 236435
 

Segreteria organizzativa
BIOMAX SpA
via Zamenhof 615 — 36100 Vicenza
info@biomax.it — www.biomax.it
T 0444 913410

F 0444 913695

I.P.

Compilare e spedire
via posta o fax alla Segreteria Organiz-
zativa BiOmax
Cognome                                                          
Nome                                                             
Ragione Sociale                                            
                                                                       
indirizzo                                                 
                                                                       
                                                                       
Città                                                               
                                                                       
CaP                                   PR                        
P.iVa                                                              
C.F.                                                                 
TEL                                                                 
Fax                                                                
email                                                              

Giornata ad invito.
iscrizione:

iNFORmaTiVa SULLa PRiVaCY (D.L.vo 196/2003) 
i dati personali richiesti saranno utilizzati per regi-
strare la sua partecipazione e per le pratiche ammi-
nistrative. Saranno trattati dall’azienda in accordo 
al D.L.vo 196/2003 per la registrazione nella propria 
banca dati informatica ed essere utilizzati per l’in-
vio di comunicazioni in merito allo svolgimento di 
altri eventi di formazione. Qualora richiesto, inoltre, 
potranno essere comunicati al/i docente/i, agli al-
tri partecipanti e agli eventuali sponsor dell’evento 
stesso. in qualunque momento Lei potrà esercitare 
i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto 196/2003 in 
merito alla verifica circa la veridicità e correttezza 
dei dati trattati, circa le modalità di trattamento, ed 
in merito alla Sua facoltà di opporsi, per motivi le-
gittimi, al trattamento dei dati.

Data                                   

Firma per accettazione

                                           


