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La costante centralità del paziente implantare
nell’evoluzione digitale del trattamento
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Il progetto implanto-protesico:
riflessione di un piano di trattamento
estetico e personalizzato
Daniele Cardaropoli
 
La salute dei tessuti parodontali alla base
del trattamento implantare predicibile
Mario Aimetti

La restituzione funzionale nel paziente edentulo.
Una testimonianza dal vivo
Tiziano Tealdo

Coffee Break

Il Columbus Bridge Protocol a 15 anni dalla sua pri-
ma applicazione clinica: esperienze maturate e po-
tenzialità future
Paolo Pera — Marco Bevilacqua 

Aspetti medico-legali degli insuccessi implantari
Roberto Cappè

Lunch

elementi integrati del flusso digitale ottimale:
il flusso di lavoro naviBOX
Roberto Garrone

dentature digitalmente programmate e realizzate, 
ora a portata di tutti 
Maurizio De Francesco

L’opzione terapeutica dell’impianto stretto LOdI:
indicazioni cliniche e risvolti sociali
Giulio Menicucci

La realizzazione del progetto implantare nel rispetto 
delle aspettative e degli aspetti socio-economici di 
ciascun paziente
Roberto Nassisi

Utilizzo di monconi altamente individualizzati
e margini di chiusura verticali nella riabilitazione 
implanto-protesica quotidiana
Andrea Fabianelli
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Compilare e spedire
via posta o fax 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. Saranno 
trattati dall’azienda in accordo al D.L.vo 196/2003 per la 
registrazione nella propria banca dati informatica ed es-
sere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo 
svolgimento di altri eventi di formazione. Qualora richie-
sto, 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 ve-
rifica 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

                                                                                     

iscrizione: Giornata ad invito.

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