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Benvenuto dei moderatori

Leonardo Maggiolini—Marco Talocco
Il recupero della fi ducia del paziente durante
il ritrattamento: strategie ed opzioni implantoprotesiche 
risolutive

Fabio Mazzocco
La trasformazione di malposizionamenti implantari
in successi estetici

Andrea Grassi 
La semplifi cazione protocollare
per evitare complicanze e ritrattamenti

Davide Righi
L’ausilio della chirurgia guidata
nel grande rialzo per evitare complicanze

coffee break

Luca Briccoli 
Come risolvere le più frequenti complicanze protesiche

Maurizio De Francesco 
Problematiche comuni nella pianifi cazione
computer guidata: prevenzione e gestione

Alessandro Crea
Le complicanze biologiche implantari: come prevenirle e 
trattarle

lunch di lavoro
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MODERATORI
Vincenzo Penzi, Maurizio  Ottomano, Saverio Mascellani



Michele Micheletti
Comunicazione attiva e dialogo strategico
relativi a problemi implantari

Luca Lepidi
Applicazioni dei concetti occlusali nella prevenzione
delle complicanze e dei fallimenti implantoprotesici:
casistica clinica

Massimiliano Rea 
Trattamenti implantari inadeguati
che compromettono la qualità di vita dei pazienti

Francesco Vecchi
Opzioni terapeutiche di ritrattamento: come proporle
e come gestirle

Silvia Banchini
Il restauro totale dell’edentulia e della persona
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COMPILARE E SPEDIRE
via posta o fax o e-mail
alla Segreteria Organizzativa BIOMAX
Cognome                                                          
Nome                                                             
Ragione Sociale                                            
                                                                       
Indirizzo                                                         
                                                                       
                                                                       
Città                                                               
                                                                       
CAP                                   PR                        
P.IVA                                                              
C.F.                                                                 
TEL                                                                 
FAX                                                                
email                                                              

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.L.vo 196/2003) I dati 
personali richiesti saranno utilizzati per registrare la 
sua partecipazione e per le pratiche amministrative. Sa-
ranno trattati dall’azienda in accordo al D.L.vo 196/2003 
per la registrazione nella propria banca dati informa-
tica ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in 
merito allo svolgimento di altri eventi di formazione. 
Qualora richiesto, inoltre, potranno essere comunica-
ti al/i docente/i, agli altri 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 verifi ca circa la veridicità e cor-
rettezza dei dati trattati, circa le modalità di trattamen-
to, ed in merito alla Sua facoltà di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati.

Data                                                                              

Firma per accettazione

                                                                                     

Is
cr

iz
io

ne

Giornata ad invito.

Segreteria organizzativa
BIOMAX SpA
via Zamenhof 615 — 36100 Vicenza
info@biomax.it — www.biomax.it
T 0444 913410
F 0444 913695

Sede congresso

Grand Hotel Cesenatico
Piazza Andrea Costa, 1
T +39 0547 80012
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