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Una guida fondamentale per l’alimentazione
durante le cure odontoiatriche.
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Il marchio Biomet 3i è un consolidato brand di im-
plantologia orale di proprietà del gruppo mondiale 
di ortopedia Zimmer Biomet, offre una delle gamme 
implantari più complete al mondo ed è leader indi-
scusso nel campo delle superfici bioattive di nuova 
generazione.

La Biomet 3i è stata fondata nel 1987 dal famoso 
implantologo Richard Lazzara ed è diventata parte del 
gruppo Biomet. Nel giugno 2015 è avvenuta la fusio-
ne con Zimmer, dalla quale è nata Zimmer Biomet, 
uno dei leader mondiali nella progettazione e pro-
duzione di prodotti per l’ortopedia e l’implantologia 
dentale.  Zimmer Biomet Dental è una delle prime tre 
aziende nel mercato mondiale delle ricostruzioni orali 
ed è distribuita in oltre 70 paesi in tutto il mondo. Il 
marchio Biomet 3i è distribuito in Italia da quasi 30 
anni da Biomax SpA.

L’obiettivo primario di Biomax SpA, distributore 
esclusivo del marchio Biomet 3i, è di essere partner 
affidabile dei dentisti offrendo prodotti, tecniche e 
protocolli di indubbio valore clinico, creando innovati-

ve e singolari iniziative di aggiornamento professionale 
e sviluppando soluzioni e tecniche innovative tese a 
promuovere la terapia implantare. La stessa dedizione 
rivolta all’innovazione del prodotto è rivolta da Bio-
max e Biomet 3i al servizio di assistenza, all’aggior-
namento e alla formazione professionale della propria 
clientela.

La capacità della Biomet 3i di integrare tecniche e 
sistemi è unica nel settore implantare e ha contribuito 
enormemente alla radicale trasformazione dell’im-
plantologia orale rendendola più moderna e attuale:

• La Biomet 3i è stata la prima azienda a sviluppare 
impianti a superficie bioattiva, permettendo di rag-
giungere percentuali di successo superiori al 98,6% 
come dimostrato da innumerevoli studi clinici inter-
nazionali.
• Grazie alla propria tecnologia ed ai propri studi 
clinici, la Biomet 3i ha semplificato per prima i proto-
colli tradizionali di trattamento estendendo la terapia 
implantare anche a pazienti ad alto rischio.
• Le innovazioni ingegneristiche dei prodotti Biomet 3i 

hanno reso possibili ricostruzioni orali di alta funziona-
lità ed estetica.

Come affiliata di uno dei maggiori brand di ortopedia 
nel mondo, la divisione dentale Zimmer Biomet ha 
accesso a risorse tecnologiche e scientifiche di altis-
simo livello.  Attraverso la ricerca e lo sviluppo di so-
luzioni innovative, l’obiettivo di Zimmer Biomet è di 
rispondere efficacemente alle esigenze quotidiane dei 
dentisti e dei loro pazienti.

La divisione dentale Zimmer Biomet ha pubblicato 
collettivamente oltre 650 articoli scientifici su riviste 
internazionali su impianti, protesi e rigenerazione 
ossea sulle principali riviste internazionali. Zimmer 
Dental e Biomet 3i sono proprietarie di centinaia di 
brevetti in tutto il mondo.
Riconoscendo la fondamentale importanza dell'ag-
giornamento e della specializzazione per i propri clien-
ti, gli Istituti Zimmer Biomet offrono inoltre una serie 
infinita di opportunità di apprendimento nei centri di 
formazione in tutto il mondo, con corsi di specialità 
sui principali temi attualmente richiesti.

Da più di 25 anni partner ideali
per un’implantologia dentale
sicura e affidabile 

Biomax e Biomet 3i
Biomet 3i è un consolidato brand di implanto-
logia orale e offre una delle gamme implanto-
protesiche più complete e sicure al mondo.  
Biomet 3i ha stabilito uno standard di produ-
zione a “difetto zero” e ha fissato per tutti i 
suoi prodotti i massimi criteri di tolleranza.
Gli stabilimenti di produzione Biomet 3i sono 
dotati delle più moderne e sofisticate apparec-
chiature di produzione e controllo di qualità e 
operano con processi di produzione che sod-
disfano o superano tutti i requisiti normativi 
internazionali.

Biomet 3i e Biomax mettono a disposizione 
del clinico tutte le tecnologie più adeguate e 
avanzate per fronteggiare le esigenze implanto-
protesiche nelle diverse fasi del trattamento.
I prodotti per implantologia e chirurgia orale 
sono studiati per il clinico che sceglie il meglio 
in termini di efficacia, precisione e affidabilità. 
La gamma di materiali per rigenerazione Bio-
met 3i dispone di una vasta letteratura che ne 
comprova l’efficacia e la sicurezza nel lungo 
periodo in un ampio ventaglio di indicazioni 
cliniche.

Biomet 3i vanta una vasta serie di pubblica-
zioni e ricerche internazionali estremamente 
significative relative alle superfici bioattive 
Biomet 3i, alla precisione e tenuta delle sue 
componenti e ai fattori di rischio implantare, 
con particolare attenzione alla prevenzione 
della perimplantite.

Sicurezza e affidabilità
dei prodotti Biomet 3i

Chi siamo Heritage

La superficie microstrutturata con doppio pro-
cesso di mordenzatura acida di Osseotite® di-
mostra a 5 anni di osservazione, in uno studio 
multicentrico randomizzato e controllato, di 
non essere esposta al rischio della perimplan-
tite. L'utilizzo di impianti Osseotite® intera-
mente trattati anche sul colletto non presenta, 
quindi, problemi di adesione batterica causa di 
perimplantiti. Questo ne permette l'utilizzo in 
tutti i tipi di paziente e di tipologie ossee.

La continua ricerca dell’innovazione e della pre-
cisione nella costruzione della componentistica 
protesica è alla base di ogni suo progetto di 
ricerca e sviluppo. Partendo dalle reali esigenze 
cliniche e mutuando esperienze da altri settori 
ad elevato contenuto tecnologico (come per 
esempio da quello aerospaziale), la Biomet 3i ha 
sviluppato prodotti, connessioni e dispositivi 
che aumentano sensibilmente la predicibilità di 
successo dei trattamenti implantari.

Con più di 20 anni di ri-
cerche condotte in tutto il 
mondo la superficie
Osseotite® ha dimostrato di 
essere una delle superfici 
più sicure e meglio
studiate. 
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A tavola
con il dentista
Una guida fondamentale per l’alimentazione
durante le cure odontoiatriche.

“E adesso cosa posso mangiare?”

Una domanda che molto spesso i dentisti si sentono 
rivolgere dai propri pazienti durante le cure odontoia-
triche. Una domanda alla quale il libro “A tavola con 
il dentista” vuole rispondere nel modo più professio-
nale, ma anche semplice e diretto. Riempiendo quel 
“vuoto dell’informazione” che pare esserci in tale 
ambito.
Dalla lunga ed intensa esperienza del Dr. Roberto 
Nassisi come medico e odontoiatra è scaturita un’esi-
genza sempre più pressante: trattare il problema 
dell’alimentazione durante le cure odontoiatriche. 
È nata così l’idea di questa pubblicazione che, con 
un linguaggio essenziale, presenta e affronta la quasi 
totalità delle “situazioni odontoiatriche” secondo una 
prospettiva “alimentare”. Ogni capitolo, dopo una 
breve introduzione relativa alla  patologia esaminata, 
descrive la dieta tipo da preferire nei giorni successivi 
al trattamento e più indicata durante la cura. 
Non un approccio teorico, ma veri e propri percorsi 
alimentari (11, per la precisione), formulati in modo 
specifico a seconda di ogni altrettanto specifica si-
tuazione: sia attraverso precisi consigli su tempi e 
modalità di masticazione o sulle regole igieniche da 
seguire scrupolosamente, sia sulla scelta degli ali-
menti più indicati. 
Grazie al prezioso contributo di una cuoca profes-
sionista, sono state redatte oltre 100 ricette originali. 
Tradizionali, ma anche vegetariane e vegane, sempre 
semplici da realizzare.
Poiché nelle varie patologie orali vanno evitati gli ali-
menti caldi, duri e irritanti le mucose, per ogni ricetta 
viene evidenziata la sua caratteristica di cibo freddo, 
morbido, non irritante. 
Le oltre 100 ricette, presentate nella parte conclusiva 
della pubblicazione e collegate agli argomenti trattati, 
possono offrire al lettore un utile e coinvolgente sup-
porto per passare “dalla teoria alla pratica”. 
Il libro non si pone come testo specialistico destina-
to ai professionisti del settore odontoiatrico, bensì 
come una lettura agile e piacevole, in grado di stuz-
zicare la curiosità di tutti coloro che hanno a cuore 
la salute dei propri denti e al contempo amano la 
buona cucina.

UN PROGETTO SOLIDALE
Tutti i proventi del libro sono destinati a sostenere la 
onlus “I colori di Laura” che da anni si occupa di 
volontariato odontoiatrico in Madagascar. La onlus 
è nata per volontà di un amico e collega dell’autore: 
il Dr. Gianni Bonardi che quattro anni fa ha perso 
sua moglie Laura, morta a 42 anni mentre in Ma-
dagascar coronava insieme al marito il sogno di una 
vita: fare volontariato odontoiatrico in un villaggio 
bisognoso di tutto. Il Dr. Bonardi da allora continua 
regolarmente ad andare in Madagascar per prose-
guire l’opera iniziata con sua moglie. È stato natu-
rale per il Dr. Nassisi pensare di legare il progetto 
della sua pubblicazione a quello della onlus. 
(Per maggiori informazioni sul progetto:
www.icoloridilaura.com)

Per maggiori informazioni sul libro
“A tavola con il dentista” visitate 
www.atavolaconildentista.com
o scrivete a: atavolaconildentista@gmail.com

Fa' che il cibo sia la tua medicina
e che la medicina sia il tuo cibo.

Ippocrate 460—377 a.C.

L’autore
Roberto Nassisi, medico chirurgo e odontoia-
tra, da oltre vent’anni è impegnato attivamente su 
tematiche riguardanti la prevenzione della salute 
dell’individuo e in particolare della bocca. Relatore 
in congressi nazionali e internazionali, nonché au-
tore di pubblicazioni scientifiche sulla salute orale e 
sulla comunicazione con il paziente, Roberto Nassisi 
svolge la professione di odontoiatra con particola-
re attenzione all’individuo nella  sua complessità e 
totalità (fisica e psichica), cercando di compensare il 
più possibile, con passione e pazienza, quel senso di 
“carenza informativa” spesso lamentato dai pazienti.

Ho scritto “A tavola con il 
dentista” con la passione di 
un medico che ama il pro-
prio lavoro e che desidera 
fornire un corretto modo di 
vivere l’alimentazione secon-
do un criterio odontoiatrico, 
unendo rigore scientifico e 
soluzioni semplici. (Dr. Ro-
berto Nassisi)

Letture JOY
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Gli impianti possono durare per molti anni purché vengano rispettati alcuni 
requisiti. Gli impianti dentali sono sofisticati prodotti tecnologici, risultato di 
straordinari sforzi nella ricerca biomedica.
La sostituzione dei denti mancanti mediante impianti dentali è una terapia 
affidabile con una elevata percentuale di successo, accettata dalla comunità 
scientifica e professionale internazionale e considerata come una delle possibili 
alternative terapeutiche. I criteri di scelta fra le diverse possibili alternative tera-
peutiche devono basarsi su un’attenta valutazione delle necessità e delle condi-
zioni del paziente.
L’esperienza clinica insegna che gli impianti possono durare per molti e molti 
anni, alla stregua dei denti naturali, purché vengano rispettati alcuni requisiti. 
Ma non basta…

Oggi in Italia sono centinaia le aziende che commercializzano impianti denta-
li in conformità alle normative vigenti (come, ad es., il marchio CE), tuttavia 
solo una parte di loro garantisce un’alta qualità in termini di materiali, lavora-
zione, precisione, biocompatibilità e affidabilità.
Questa qualità deve essere convalidata da studi clinici, pubblicati su riviste 
scientifiche autorevoli e recensite dagli organismi internazionali.
L'odontoiatra ha il compito di accertarsi che gli impianti che utilizza rispondano 
a tali caratteristiche.
Affinché un dente sorretto da impianti possa essere efficiente, funzionale e 
esteticamente gradevole a lungo, deve essere costruito con materiali affidabili, 
correttamente lavorati ed accoppiati con gli impianti in maniera estremamente 
precisa. La precisione conferisce sia resistenza alle forze prodotte durante la 
masticazione, sia protezione dalla contaminazione da parte dei batteri normal-

mente presenti nella bocca.
Quello che può sembrare un dettaglio insignificante, spesso fa la differenza fra 
un impianto (o una protesi) duraturo ed efficace ed uno di scarso successo. Im-
pianti dentali che abbiano una validazione scientifica uniti ad adeguati protocolli 
chirurgici garantiscono maggiore affidabilità e aumentano il livello di sicurezza 
del trattamento.
Prima di sottoporti all’applicazione di impianti dentali, informati presso il 
tuo implantologo sulla conformità e sulle caratteristiche degli impianti che ver-
ranno usati.
Dopo il trattamento, infine, può essere utile conservare una documentazione 
tecnica relativa al tipo di impianto utilizzato ed alla protesi che vi è stata appli-
cata, a garanzia della qualità dei componenti.

L'importanza di fare una diagnosi prima di ricor-
rere agli impianti dentali

L’applicazione di impianti dentali è ormai una procedura routinaria ed efficace. 
Tuttavia richiede un intervento chirurgico (ambulatoriale nella stragrande mag-
gioranza dei casi) che deve essere preceduto da un’attenta diagnosi per essere 
pianificato bene.
Quando è necessario ricorrere a impianti dentali per sostituire uno o più denti 
andati perduti, è importante che il dentista valuti scrupolosamente le condizioni 
di salute del paziente e della sua bocca.

Innanzitutto, in occasione di una visita, è bene che l’implantologo raccolga 
un’anamnesi ovvero si informi sulla salute generale del paziente per individua-
re eventuali malattie, avute in passato o ancora presenti, che costituiscano una 
controindicazione all’intervento (ad es. gravi patologie cardiovascolari o forme 
di diabete non trattate) oppure condizioni che limitino il successo (eccessivo 
consumo di sigarette o alcool, assunzione di farmaci,…) oppure per escludere 
allergie. Il dentista può inoltre acquisire preziose informazioni su precedenti 
cure odontoiatriche svolte dal paziente che possano influenzare le scelte in vista 
della terapia implantare.
Naturalmente, un esame clinico della bocca fornisce indicazioni al dentista sul-
le condizioni di salute orale: il livello di igiene della bocca, la salute dei singoli 
denti e quella complessiva delle gengive, l’occlusione dentale (ovvero il modo 
in cui i denti combaciano fra di loro), le terapie precedentemente svolte (ad 
esempio, la presenza e le condizioni di corone, ponti o protesi mobili), l’aspetto 
estetico del sorriso sono solo alcuni degli elementi che vanno valutati in questa 
occasione. In modo particolare il dentista deve escludere la presenza di malattie 
gengivali come la parodontite (talvolta chiamata piorrea) che possano compli-
care o rendere impossibile l’applicazione di impianti: qualora fosse riscontrata 
una forma di parodontite, questa deve essere preventivamente risolta prima di 
procedere con le cure. Basta l’uso di un semplice strumento come la sonda pa-
rodontale per escludere la presenza di una malattia insidiosa ed evitare compli-
canze nel trattamento.
La diagnosi non può escludere il ricorso a esami radiografici (radiografie endo-
rali, panoramiche dentali, TAC): questi danno ulteriori informazioni sulla quan-
tità e la qualità delle ossa mascellari destinate ad accogliere l’impianto, in modo 

da stabilire modalità e tempi del trattamento e ottimizzare il risultato estetico e 
funzionale (vd. anche Metodiche di valutazione radiografica dell'osso per l'inse-
rimento degli impianti dentali).
In alcuni casi può essere opportuno eseguire degli esami del sangue o richiedere 
visite di altri specialisti (cardiologo, endocrinologo,…) per pianificare al meglio 
le cure.

La diagnosi precedente l’applicazione di impianti è un momento fondamentale 
nella programmazione delle cure: tanto più attento è il modo in cui viene ese-
guita, tanto più semplice e sicuro sarà il trattamento e tanto maggiore la soddi-
sfazione del paziente.

Perché gli impianti dentali 
non sono tutti uguali?

Estratto dal sito “impiantidentali.org”, a cura della Società Italiana di Parodontologia e 
Implantologia.

Impianti dentali che abbiano una valida-
zione scientifica uniti ad adeguati protocolli 
chirurgici garantiscono maggiore affidabilità 
e aumentano il livello di sicurezza del trat-
tamento.
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Il flusso digitale in implantologia è una procedura completa che, 
utilizzando le più moderne tecnologie, accompagna il team di lavoro e il 
paziente in tutte le fasi del trattamento, dalla programmazione compute-
rizzata degli impianti sino alla realizzazione della protesi provvisoria.
Può essere utilizzato dal caso più semplice (denti singoli, piccoli ponti) 
sino ai casi totali, con mancanza di tutti i denti e addirittura a casi anco-
ra più complessi con gravi atrofie ossee.      
Il Flusso digitale in pochi semplici passaggi digitalizzati offre al team di 
lavoro e al paziente numerosi vantaggi:

Comfort: La chirurgia guidata, procedura minimamente invasiva, 
può ridurre drasticamente i tempi clinici e il disagio del paziente. Con 
un’unica seduta, nei casi selezionati dal team clinico, potranno essere 
completate in tempi ridotti sia le fasi chirurgiche che quelle protesiche 
provvisorie. L’importante riduzione dei tempi clinici si riflette positi-
vamente sul comfort dei pazienti sotto tutti i punti di vista.  Grazie alle 
veloci procedure e il disagio postoperatorio del paziente viene ridotto al 
minimo.

Risparmio di tempo: Il numero di appuntamenti viene drasticamente 
ridotto rispetto ai trattamenti tradizionali perché tutto il trattamento di 
pianificazione, svolto con le tecnologie più sofisticate, non richiede la 
presenza del paziente.

Tecnologia avanzata: Le informazioni radiologiche relative ai tessuti 
ossei e i dati digitalizzati relativi ai denti e alle gengive vengono combi-
nati, gestiti ed elaborati da un software dedicato, al fine di rendere il pia-
no di trattamento più sicuro e preciso.

Il flusso digitale
in implantologia
Il trattamento implantare reso più sicuro,
semplice e veloce dalle tecnologie digitali
più moderne e sofisticate

Comfort
Risparmio di tempo
Tecnologia avanzata

Sicurezza
Predicibilità 

Sicurezza: La pianificazione computerizzata dell’intervento di inseri-
mento degli impianti è garanzia di maggior precisione, affidabilità e sicu-
rezza nell’esecuzione dell’intervento e dei vari passaggi previsti dal piano 
di trattamento.

Predicibilità: L’utilizzo delle più avanzate tecnologie digitali e di im-
pianti la cui sicurezza e affidabilità sono scientificamente provate rende 
il trattamento implantare estremamente predicibile e sicuro.
Ecco in breve come si svolgono le procedure secondo il flusso digitalizzato 
naviBOX di Biomax:

Fase diagnostica:  TaC (Cone Beam) e impronta
Nel primo appuntamento il dentista raccoglie tutte le informazioni relative 
al paziente e necessarie per la realizzazione del caso:
Prescrive o effettua una TAC “Cone Beam” per rilevare l’anatomia ossea.
La TAC sarà caricata nel software di pianificazione per chirurgia computer 
assistita NAVIMAX.
Esegue quindi una scansione intraorale per rilevare denti e tessuti o rileva-
zione delle impronte delle arcate con tecnica tradizionale. 
Con questo primo e unico appuntamento valutativo sarà in grado di realiz-
zare uno studio estremamente accurato che valuterà sia gli aspetti anatomi-
ci che protesici.
In questo modo verranno riunite e visualizzate contemporaneamente tutte 
le informazioni relative alla situazione del paziente e al risultato atteso.

Pianificazione chirurgica guidata 
Scegliendo la migliore posizione implantare possibile e considerando sia 
l’anatomia del paziente che il tipo di protesi prescelta, il clinico realizza 
la pianificazione virtuale chirurgica e la spedisce digitalmente al centro di 
produzione.

Fase chirurgica e restauro provvisorio
Prima dell’intervento il clinico riceve in un’unica spedizione con una con-
fezione dedicata tutto il materiale necessario per il trattamento del pazien-
te.
Il dentista esegue l’intero intervento servendosi degli innovativi ausili pre-
visti dal protocollo di chirurgia guidata, in modo estremamente preciso e 
mininvasivo.
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Ritratto d'Artista:

Nicola
Samorì

Vorremmo iniziare questa rubrica dedicata agli arti-
sti contemporanei segnalandovi un nome che senti-
rete sempre più spesso: Nicola Samorì.

Questo giovane artista italiano si sta infatti inseren-
do nel firmamento dell’arte contemporanea mondia-
le come uno dei grandi talenti dei nostri tempi.
Nato a Forlì nel 1977, dipinge da quando aveva solo 
quattro anni, prima di formarsi all’Accademia delle 
Belle Arti di Bologna e approfondire significativa-
mente lo studio dei capolavori dal 16° al 18° secolo. 
Più recentemente è stato il protagonista della mostra 
nel Centro di Arti Visive di Pesaro e del Padiglione 
Italiano della Biennale di Venezia nel 2015.

Samorì rompe gli schemi delle passate tradizioni 
artistiche: i suoi quadri prendono in prestito indub-
biamente dalle opere dei grandi artisti del passato, 
ma sono rielaborati, o meglio trasfigurati, in opere 
originali e coinvolgenti. Molte sue opere, infatti, 
nascono dalla meditazione sulle iconografie dei ma-
estri rinascimentali e barocchi. I suoi dipinti però 
sono distorti, sfregiati, distrutti, in continua tra-
sformazione. I soggetti, sacri e profani, appaiono in 
dissoluzione, con lembi di tela staccata, lacerata. La 
superficie del dipinto è spesso complessa e affascina 
lo spettatore in quanto è stratificata, nascondendo e 
rivelando al tempo stesso.
La sua pittura è sia fortemente materica che emoti-
va. Di certo, ciò che li accomuna è il forte dramma e 
la loro travolgente bellezza.

Vi segnaliamo le sue ultime mostre:

/IN CORSO
Madre Macchia solo show al Neue Galerie di Glad-
beck (Germania) Settembre 08 – Ottobre 27, 2017

/PASSATE
Art in Art, mostra collettiva al MOCAK di Cracovia 
(Polonia) 28 aprile 2017 – 01 ottobre, 2017
La candela per far luce deve consumarsi al Centro 
di arti visive di Pesaro, 7 luglio – 1 ottobre, 2017 
Gare de l’Est al teatro anatomico del Palazzo Bo, 
presso l’università di Padova, parte di un progetto 
che  segue le mostre realizzate al Teatro Anatomico 
de Waag di Amsterdam (Gare du Nord) e al Teatro 
Anatomico dell’Archiginnasio di Bologna (Gare du 
Sud). Fino al 15 marzo 2017
La disciplina della Carne, FAR Fabbrica delle Arti, 
Rimini e Museo Civico Luigi Varoli, Cotignola 
(RA), 2016
Religo al TRAFO di Stettino, Polonia. 2015 
56esima Esposizione Internazionale d’Arte: Padi-
glione Italia della Biennale di Venezia, 2015

sopra:
Agnese

2009
Olio su rame
100x100 cm

AmC Collezione Coppola

Arte

Nubifregio — 2010, olio su lino / oil on linen, 200 x 150 cm; collezione privata

Nicola  Samorì             
Forlì 1977

Vive e lavora a Bagnacavallo
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Verona
Benvenuti a Verona, la città
di Romeo e Giulietta è pronta
ad offrirvi molto di più
di un weekend romantico

Verona si rivela ben più che una semplice meta romantica … per comprenderlo 
basta pensare alle sue attrazioni uniche: gli spettacoli nella maestosa Arena romana, 
le attività culturali tra le più importanti del paese, la rinomata cucina di altissimo 
livello, per non parlare della manifestazione enologica Vinitaly.

Un fine settimana a Verona può darvi un assaggio dei luoghi storici che l’hanno 
resa Patrimonio dell’Unesco. Vogliamo quindi proporvi una selezione di luoghi ed 
esperienze uniche di Verona, oltre le prevedibili tappe turistiche. Ripercorriamole 
assieme:

Il centro storico
Una passeggiata suggestiva tra le vie antiche di Verona merita di soffermarsi in alcu-
ni punti:

Piazza Bra: il cuore di Verona e la piazza più grande da dove si ammirano l’Arena 
di Verona e il Palazzo Gran Guardia (sede di mostre ed eventi culturali, tra i quali il 
Congresso Internazionale di Terapia Implantare organizzato ogni anno da Biomax). 
L’arena romana che ospitava giochi e gladiatori tuttora riceve visite da milioni di 
turisti all’anno. Suggestivi sono l’estivo Festival dell’Opera e i concerti che annual-
mente ospita. Fermatevi per una pausa caffè in uno dei molti bar affacciati sulla 
piazza.
Via Mazzini: percorrerla da Piazza Bra vi permetterà di ammirare i palazzi più 
storici e i negozi più affascinanti della città.
Casa di Giulietta: non perdetevi uno degli scorci veronesi più romantici, dove si 
pensa possa essere vissuta l’eroina tragica e il balcone da dove sentì volta la famosa 
dichiarazione d’amore da parte di Romeo. 
Piazza delle Erbe: Palazzo della Ragione, Palazzo Maffei, Case Mazzanti sono 
solo alcuni tra i punti di interesse della piazza tra le più grandi di Verona. 
Torre dei Lamberti: salite in cima a questa torre in Piazza delle Erbe per una 
vista di Verona e non dimenticatevi di scattare delle foto! 
Porta Leoni: è una chicca e uno dei residui architettonici romani sopravvissuti al 
terribile terremoto del 1117.
arco della Costa: guardate in alto verso questo passaggio e noterete appesa una 
cosa curiosa…una costola di balena (o ittosauro)! Molte sono le teorie che spiegano 
la sua storia, ma certo è che c’è almeno dal XVII secolo ed ormai i veronesi ci sono 
molto affezionati. 
Museo Civico di Castelvecchio: nel castello più importante della Signoria degli 
Scaligeri troverete una ricca collezione di arte medievale, rinascimentale e moderna.

arte
13-16 Ottobre 2017 – VeronaFiere 
Incuriositi dalle ultime tendenze dell’arte? 
Quest’anno il vivace evento di ArtVerona con tema 
“Viaggio in Italia #BacktoItaly” coincide con le 
date del nostro Congresso Internazionale Biomax! 
Più di 130 gallerie porteranno i loro pezzi promet-
tenti nelle speranze di venderne qualcuno (o tutti). 

21 ottobre 2017 – 29 maggio 2018
Il pittore colombiano Fernando Botero sceglie il 
Museo AMO di Verona per consacrare i suoi 50 anni 
di carriera, raccontati attraverso 50 delle sue grandi 
opere. Tra i capolavori sarà presente anche il famo-
sissimo dittico Piero della Francesca, assieme ad altri 
omaggi ai maestri della pittura europea. I suoi sog-
getti curiosamente tondeggianti, in contesti al confine 
con il fiabesco, sono iconici per la loro fantasiosità. 

29 Ottobre 2016 - Dicembre 2017
Per quanto riguarda la pittura a cavallo tra 1840 
e 1960, meriterà più di qualche sguardo la mostra 
“Dagli ideali risorgimentali di Hayez alla forza libe-
rativa di Vedova”. Le 150 opere toccano correnti 

diverse: il Simbolismo italiano, il divisionismo, la 
stagione di Ca’ Pesaro, fino al Realismo Magico. 
Dopo il successone 200.000 visitatori dello scorso 
anno, la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti (a 
Palazzo della Ragione) sta entrando prepotente-
mente tra i luoghi veronesi da non perdere!
   

Food & Wellness
10-13 Aprile 2018 – VINITALY - VeronaFiere
Gli appassionati di vino non potranno perdersi la 
50esima edizione di Vinitaly, l’evento più impor-
tante di vino al mondo. Migliaia di espositori ita-
liani ed internazionali vi invitano a conoscere (ma 
soprattutto assaggiare) le migliori prelibatezze da 
ogni angolo del mondo. Anche in città non man-
cheranno degustazioni, intrattenimento e concerti. 
Perché non si finisce mai di imparare dal vino!

Per i bimbi
Gardaland è una tappa che, più di ogni altra, ac-
contenta assieme adulti e bambini. Da provare le 
nuove montagne russe con la realtà virtuale!

Lago di Garda (www.visitgarda.com)

Sport
Il vento del Lago di Garda lo rende la meta per-
fetta per gli sport acquatici: windsurf, kitesurf, 
wakeboard e vela. Da Torbole a Peschiera del Gar-
da, sono diverse decine i centri velici e le scuole 
di surf, sparsi lungo tutta la costa, con corsi per 
principianti e attrezzatura per i più esperti! Me-
ravigliosi gli oltre mille kilometri di sentieri per le 
mountain bike, con delle viste mozzafiato.

Terme
Per una pausa rigenerante, vi segnaliamo le Terme 
di Sirmione, la cui acqua termale proviene dalle 
profondità del lago ed è presente in moltissimi cen-
tri benessere ed hotel. Per una esperienza idilliaca 
visitate anche il Parco Termale del Garda, dove 
potrete immergervi in due laghi termali circondati 
da alberi in un contesto del tutto idilliaco.


