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     programma culturale

ore 8,30    registrazione partecipanti e saluto del presidente dr GABRIELE ZUNINO

ore 9,00   dr. CLAUDIO STACCHI
                  Rialzo del seno mascellare con approccio laterale : stato dell'arte

ore 10,00 dr ROSARIO SENTINERI
                  Il carico immediato in implantologia, dal dente singolo a all on four/six con
                  preparazione piezoelettrica del sito implantare

ore 11,00 coffee break

ore 11,30 Aggiornamenti sindacali

ore 12,00 dr STEFANO SPERONI
                  La gestione dei tessuti duri e molli in zone ad alta valenza estetica

ore 13,00 dr ENRICO CONSERVA
                  Come raggiungere il successo in implantologia. Dalla biologia alla clinica

ore 14,00 Tavola rotonda con i conferenzieri.
                  Moderatore prof Filippo Mairo

ore 15,00 consegna questionari e conclusione lavori



Quote di partecipazione

   Viene richiesta un contributo di
euro  30 per i soci ANDI 

euro 70 (compreso iva) per i non soci

 il pagamento può essere effettuato entro il 2 ottobre con versamento bancario al IBAN
          IT70V0335901600100000111095 intestato a   Andi Savona.   

Successivamente si potrà effettuare direttamente presso la sede del congresso. 
Il punteggio ECM è riservato ai primi 100 iscritti. Ricordarsi di portare, o far pervenire,

 l'attestazione del versamento.

Per info    savona.andi@gmail.com      oppure 019/800481-019/854159

Agenzia Dentale snc
di Grando Gianandrea & C.

Via Martiri della Foce 20/11, 17031 Albenga (SV)
sede logistica/magazzino :

Via Nazario Sauro 4/3, 17100 Savona (SV)

OBBIETTIVO FORMATIVO

La implantologia è una disciplina relativamente giovane e in costante evoluzione. L'operatore che 
intende proporre ai propri pazienti metodiche che garantiscono il massimo delle possibilità ricostruttive 

anche in casi complessi, garantendo contemporaneamente la massima predicibilità e sicurezza ha 
necessità di seguire costantemente i migliori report e aggiornamenti. La giornata si rivolge ai 

professionisti interessati ad approfondire metodiche operative e aggiornamenti merceologici in materia. 
Si propone altresì di fornire ACQUISIZIONI COMPETENZE tecnico specialistiche nella branca in oggetto.


