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Complicanze e ritrattamenti:
opportunità per nuove alleanze terapeutiche
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Benvenuto dei moderatori

Andrea Chierico—Davide Faganello
L’implantologia narrativa: traversie e disagi terapeutici 
alla base di nuovi rapporti con il paziente implantare

Fabio Mazzocco
La trasformazione di malposizionamenti implantari
in successi estetici

Luciano Malchiodi
L’utilizzo del protocollo Columbus
nel ritrattamento implantare

Alessio Franchina
Problematiche comuni nella pianificazione
computer guidata: prevenzione e gestione

coffee break

Marco Bacilieri
La GBR come ausilio indispensabile per la gestione 
dell’insuccesso implantare

Francesco Pera
Come posizionare impianti
quando non c’è osso evitando complicanze

Giuseppe Castorina
Il recupero della fiducia del paziente durante
la risoluzione dei suoi problemi implantari

lunch di lavoro

Roberto Ferrari
L’importanza dell’anamnesi sociale
nella corretta relazione con il paziente

Federico Rivara
NAVIMAX come mezzo per ovviare ad ostacoli anatomici
a seguito di fallimenti implantari

Massimo Croce
Precisione chirurgica e semplificazione protesica
per ridurre le complicanze

Giuseppe Serino
Protocolli operativi per ridurre complicanze
e fallimenti implantoprotesici

Ugo Gambardella
Le apnee ostruttive del sonno, diagnosi e terapia
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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 verifica 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
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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

Centro Congressi Parc Hotel
Via Valeggio (lungo s.P. 149) 
37019 Peschiera del Garda

Relatori

Andrea Chierico
Davide Faganello
Fabio Mazzocco
Luciano Malchiodi
Alessio Franchina
Marco Bacilieri
Francesco Pera
Giuseppe Castorina
Roberto Ferrari
Federico Rivara
Massimo Croce
Giuseppe Serino
Ugo Gambardella
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