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La necessità di fidelizzare sempre
più il paziente, di ascoltarne le
ragioni e le emozioni e di offrirgli
opzioni terapeutiche adeguate
alle sue necessità e alle sue possibilità si fa sempre più impellente.
Le mutate condizioni economiche, che continuano a condizionare tutte le fasce sociali, inducono
oggi i clinici ad offrire al paziente
proposte terapeutiche complete
ed attraenti.
Nell’ultimo decennio molti pazienti hanno cercato all’estero
soluzioni terapeutiche alternative
ed economiche finendo spesso a
dover ricorrere in seguito a ritrattamenti correttivi in patria.
La 19° edizione del Congresso Internazionale di Terapia Implantare
di Verona è focalizzata sull’attuale tendenza ad offrire al paziente
tutto quanto necessita senza
doverlo riferire altrove.
“One stop dentistry: come
differenziare le prestazioni
nello scenario socio-economico
2016-2020” illustra quanto ampia
e variegata sia la diversità di opzioni terapeutiche disponibili per
il paziente implantare di oggi.

Scienza, tecnologia, ricerca ed
esperienza clinica hanno reso la
terapia implantare accessibile ad
ogni fascia sociale, permettendo
ai clinici di eseguire restauri implantari e risolvere molti casi con
tecniche e costi diversi.
Per svolgere il tema congressuale
i due organizzatori del congresso, Biomax e Biomet 3i, hanno
chiamato a Verona alcuni tra i
più prestigiosi nomi nazionali ed
internazionali dell’implantologia
assieme ad un valido team di giovani relatori emergenti.
Anche in questa edizione a latere
del congresso verranno offerti
alcuni interessanti workshop
complementari alle presentazioni
congressuali.
Verona 2016 ha tutti i prerequisiti
per raggiungere ancora una volta
il suo obiettivo principale, che
rimane quello di fornire un quadro
aggiornato delle più recenti innovazioni terapeutiche di successo in un’atmosfera di piacevole
apprendimento.

GIO 29 SET
SESSIONE 1

GIOVEDì — 29 SETTEMBRE
SESSIONE 1
Eccellenza, predicibilità ed economia
nella rigenerazione dei tessuti duri e
molli in funzione implantare
Moderatori
Sergio De Paoli, Riccardo Del Lupo,
Rodolfo Gianserra, Saverio Mascellani
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8:45
Welcome ed Overview
congressuale
9:00 — 10:15
Chirurgia mucogengivale in funzione
dell’estetica perimplantare:
protocolli e risultati clinici
Giovanni Zucchelli
10:15 — 11:15
Tecniche e procedure predicibili
ed innovative per aumenti crestali
Istvan Urban
11:45 — 12:10
Sinus lifting: l’accesso crestale
è ancora attuale?
Leonardo Trombelli

11:15 — 11:45
coffee break

12:10 — 12:35
Chirurgia mucogengivale:
dalla parodontologia all’implantologia
Fabio Mazzocco
12:35 — 12:55
È possibile mantenere la salute
parodontale e peri-implantare
in assenza di tessuto cheratinizzato?
Luca Gobbato
12:55 — 13:15
Mantenimento e terapie non chirurgiche
dei tessuti perimplantari
Magda Mensi

13:15 — 14:00
LUNCH break

GIO 29 SET
SESSIONE 2

GIOVEDì — 29 SETTEMBRE
SESSIONE 2
La terapia post-estrattiva
come esempio di
trasformazione protocollare
ed alternativa terapeutica
a seconda del profilo del paziente
Moderatori
Gian Edilio Solimei, Vincenzo Penzi,
Maurizio Ottomano, Luciano Malchiodi

14:00 — 14:50
Personalizzazione ed ottimizzazione
del trattamento con protocolli
interdisciplinari
Tidu Mankoo
14:50 — 15:20
Tecniche di preservazione e gestione
del sito post-estrattivo
Daniele Cardaropoli
15:20 — 15:50
Fattori di rischio nella pianificazione
post-estrattiva.
Prevenzione e gestione clinica
per risultati predicibili
Matteo Capelli
15:50 — 16:20
Le membrane non riassorbibili nella
rigenerazione post estrattiva della
teca ossea vestibolare
Roberto Luongo
16:20 — 17:00
Come ottimizzare il profilo dei tessuti
molli nel protocollo post-estrattivo
Giuseppe Marano
Filippo Tomarelli
17:00 — 17:15
Impianti post estrattivi: principi
biologici per un’alta predicibilità
Michele Figliuzzi
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VEN 3O SET
SESSIONE 3

VENERDì — 3O SETTEMBRE
SESSIONE 3
Estetica implantare
di ampia applicabilità sociale:
belle protesi per ogni paziente
Moderatori
Roberto Cocchetto, Lino Gangale, Alfonso Caiazzo,
Federico Brugnami, Giacinto Marra

9:00 — 9:45
Parametri e considerazioni
nell’olimpo dell’estetica
implantare
Loris Prosper
9:45 — 10:20
Gestione protesica dei tessuti
molli peri-dentali e peri-implantari ad alta valenza estetica
Gianluca Paniz
10:20 — 11:00
One Stop Dentistry: l’approccio
europeo per soddisfare
le aspettative del paziente
Andrea Chierico
Davide Faganello
11:00 — 11:30
coffee break
11:30 — 12:00
Strategie per il restauro
del caso complesso
Carlo Poggio
12:00 — 12:35
Restauri estetici per ogni
paziente: verso protocolli
rapidi e semplificati
Fabio Scutellà
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12:35 — 13:10
Soluzioni implanto-protesiche
economicamente sostenibili
mediante componentistica
dedicata e materiali di ultima
generazione
Sandro Pradella
13:10 — 14:10
LUNCH break
14:10 — 14:45
Progettazione ed attualizzazione del piano estetico con
il team implantare
Pasquale Iudica
Giampiero Stefanini
14:45 — 15:15
Come rettificare l’estetica implantare in casi compromessi
Luca Briccoli

VEN 3O SET
SESSIONE 4

VENERDì — 3O SETTEMBRE
SESSIONE 4
Riabilitazioni delle arcate edentule
nell’attuale contesto sociale
Moderatori
Vincenzo Pitino, Mario Caponcello,
Massimo Marrelli, Giuseppe Grasso

15:15 — 15:55
Il Columbus Bridge Protocol
per una riabilitazione immediata,
funzionale ed estetica dell’arcata edentula
Tiziano Tealdo
Paolo Pera
Marco Bevilacqua
15:55 — 16:25
Riabilitazioni complete
con carico immediato
nel rispetto dei parametri biologici
e delle possibilità dei pazienti
Fabrizio Bambini
16:25 — 17:00
La compliance del paziente attraverso la
chairside technique nel carico immediato
Carlo Maria Soardi
Angelo Giorgi
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SAB O1 OTT
SESSIONE 5

SABATO — 1 OTTOBRE
SESSIONE 5
Mini-invasività,
interdisciplinarità ed empatia
nel trattamento personalizzato
del paziente
Moderatori
Alessio Franchina, Massimo Marasco,
Giuseppe Vignato, Mario Berengo

9:00 — 9:45
Un caso limite di interdisciplinarità: quando il trattamento
trasforma una vita
Daniel Alam
9:45 — 10:25
La restituzione funzionale
nel paziente edentulo con
protocolli rapidi e non invasivi
Francesco Amato
Giorgio Polara
10:25 — 10:55
La ricostruzione del volto
come outcome del team
riabilitativo
Massimo Robiony
10:55 — 11:35
Ruolo ed importanza del team
implantare nel trattamento
estetico
Jaime Jimenez Garcia
11:35 — 12:10
La riabilitazione implantoprotesica nel paziente bruxista
Daniele Manfredini
12:10 — 12:35
Protocolli chirurgico-protesici
alternativi per le esigenze del
paziente nel nuovo contesto
socio-economico
Giuseppe Bianco
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12:35 — 13:00
Funzione immediata ed estetica
nel trattamento individualizzato
del paziente edentulo
Gaetano Noè
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scheda iscrizione
Congresso Internazionale di Terapia Implantare (3 giorni) € 500 + IVA

PAGAMENTO
 Assegno bancario di €___________ non trasferibile intestato a BIOMAX SpA
allegato alla presente

Per prenotazioni soggiorno:

VERONA Booking
Cooperativa Albergatori Veronesi
T. 045 800.98.44
e-mail: info@veronabooking.com

NOTE

 Bonifico bancario di € ___________ (si prega di riportare nella causale il co-

gnome del partecipante) effettuato a favore di BIOMAX SpA presso CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, Corso Palladio, 108 Vicenza, c/c 21610/19
IBAN IT49 J062 2511 8200 0000 2161 019

 Carta di Credito con autorizzazione di addebito:

Il sottoscritto autorizza l’utilizzo della seguente carta di credito
per il pagamento del corso/congresso: Verona 2O16
Nome del titolare della carta di credito:...........................................................................
Numero Carta di Credito:.......................................................Scadenza:...........................
Tipo di Carta:.........................................................................................................................

Compilare e spedire via posta o fax a: BIOMAX SpA via Zamenhof, 615
36100 Vicenza FAX 0444 913695
COGNOME...........................................................NOME.................................................
 Dentista  Odontotecnico
RAGIONE SOCIALE........................................................................................................
INDIRIZZO FATTURAZIONE ......................................................................................
C.A.P.......................CITTÀ...............................................................................Pr...............
P. IVA...........................................................COD. FISC....................................................
TEL...............................................................FAX................................................................
e-mail....................................................................................................................................
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.L.vo 196/2003) I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare
la sua partecipazione e per le pratiche amministrative. 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’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi di formazione. Qualora richiesto, inoltre, potranno essere
comunicati 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 verifica circa
la veridicità e correttezza dei dati trattati, circa le modalità di trattamento, ed in merito alla Sua facoltà di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Data___________Firma per accettazione___________________
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BIOMAX spa via Zamenhof 615 36100 — Vicenza
T 0444 913410 — F 0444 913695
info@biomax.it — www.biomax.it
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