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La costante centralità del paziente implantare
nell’evoluzione digitale del trattamento
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SABATO

Tecniche e procedure personalizzate in chirurgia 
mucogengivale implantare
Fabio Mazzocco

Microchirurgie parodontali in funzione estetica
Diego Longhin

Tecniche, tecnologie e rapporto interpersonale
nel trattamento implantare: il fascino delle nuove 
tecnologie e la percezione del paziente 
Maurizio Morra Greco

Diagnostica radiologica 3D e progettazione
implantoprotesica secondo il flusso digitale totale
Luigi Rubino

Coffee Break

Elementi integrati del flusso digitale  ottimale:
il flusso di lavoro naviBOX
Fabio Maltese

Il flusso armonico digitale che semplifica
e ottimizza il trattamento
Davide Tagliaferri

Carico immediato personalizzato:
dalla pianificazione alla soddisfazione
Alfredo Caputo

La restituzione funzionale nel paziente edentulo: 
testimonianza dal vivo del paziente trattato
Raffaele Saviano

Lunch

Progettazioni e realizzazioni semplificate del piano 
estetico con trattamenti altamente personalizzati
Gianluca Delli Ficorelli

Gestione personalizzata dei tessuti molli perimplantari 
alla luce degli sviluppi protocollari
Antonio Magliano

Corticotomie ortodonticamente guidate:
protocolli multidisciplinari in funzione implantare
Alfonso Caiazzo —  Federico Brugnami

Approccio Face-Driven nei riposizionamenti orto-
gnatici intermascellari:
dalla pianificazione personalizzata alla terapia
Luca Lepidi — Aldo Grammatica

Tradizione vs innovazione nel carico immediato
Antonio Crispino
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MoDeRAToRi
GIuSEPPE SErInO, LuCA rAMAGLIA,

rAffAELE DE SAnCTIS, frAnCESCO CIrILLO

Na Città deLLa SCieNza
Via COrOgLiO, 57 — NapOLi



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

Sede congresso
Città della Scienza — Via Coroglio, 57 
Napoli

La costante centralità del paziente 
implantare nell’evoluzione digitale 
del trattamento
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