
2O° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI TERAPIA IMPLANTARE

1.
Il flussO dIgItale naviBOX

Roberto Garrone / Fabio Maltese
Alessio Franchina / Luigi Rubino
Maurizio De Francesco

Durata: 45 minuti

gIOvedì 12 Ott 11:30
venerdì  13 Ott 11:35 (1) / 15:30 (2)
sabatO  14 Ott 10:30

2.
camBOX Il flussO dIgItale cOmpletO:
dall’impronta ottica alla struttura protesica 
definitiva

Roberto Riboldi / Ezio Zandanel

Durata: 45 minuti

gIOvedì 12 Ott 15:00   
venerdì  13 Ott 10:15 (1) / 14:30(2)
sabatO  14 Ott 10:00
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3. 
navIdent: chirurgia guidata dinamica

Luca Casalena / Luigi Stefanelli

gIOvedì 12 Ott 10:00 (1) / 16:00 (2)
venerdì  13 Ott 15:30

4.
aspetti medico-legali
degli insuccessi implantari
Su eventuale richiesta il workshop verrà ripetuto anche 
nella mattinata di sabato 14 ottobre — ore 10:00

Roberto Cappè

Durata: 45 minuti

venerdì  13 Ott 11:35

5.
Il carico Istantaneo: nuova tecnica per rea-
lizzare protesi su impianti.
nuovi materiali e tecniche di saldatura per-
mettono di offrire trattamenti a costi ridotti
Corso teorico (verrà rilasciato un certificato di partecipa-
zione che permette di accedere ai moduli 2 e 3 del corso)

Sergio Dovigo

Durata: 2 ore

gIOvedì 12 Ott 15:30 

VERONA
PALAZZO DELLA GRAN GuARDIA

Per partecipare ai seminari
è necessario registrarsi
presso la segreteria organizzativa:
bIOmaX
t 0444 913410
e-mail info@biomax.it
indicando i workshop prescelti
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VERONA
PALAZZO DELLA GRAN GuARDIA

per partecipare ai seminari è necessario registrarsi
presso la segreteria del congresso indicando il workshop selezionato

Workshop prescelto: n°_______

Orario: _____________

*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 vengo-
no 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.
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