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PRESENTAZIONE
Da alcuni anni si tiene alternativamente in
Israele e Italia un meeting congiunto fra i
professionisti e i ricercatori dei due paesi
teso a condividere le evoluzioni delle conoscenze in una branca che impatta profondamente i piani di trattamento odontoiatrici e ha rappresentato negli ultimi
trenta anni una vera e propria rivoluzione.
Gli incontri bilaterali sono importanti ai
fini della condivisione di informazioni e
competenze e del trasferimento di tecnologia al fine di aumentare la capacità e le
prestazioni in questo settore. Il convegno
del 2019 affronterà i temi della biologia,
delle innovazioni tecnologiche e quello
della progressiva informatizzazione della
disciplina implanto-protesica.

UGO COVANI

GRAND HOTEL
PRINCIPE DI PIEMONTE
Il Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio, storico albergo nato negli anni ’20 del
Ventesimo secolo, è stato ideato per emozionare, progettato per stupire e costruito per incantare i propri ospiti.
Sede ideale per i meeting, il Gran Hotel accoglie i suoi ospiti in un’atmosfera ricca di storia
e fascino senza trascurare le più moderne attrezzature.
Ambienti, sale e stanze ci riportano indietro
nel tempo grazie al restauro conservativo effettuato nel 2004 che ha permesso di restituire l’antico splendore. Gli stili differenti delle
sue sale raccontano un viaggio lungo le epoche storiche: internazionale, belle époque,
coloniale, impero, per chiudere con la modernità dell’attico affacciato sulla piscina termale
riscaldata, che sarà a disposizione degli ospiti
durante l’evento.
L’estetica e la ricercatezza di arredi e camere
sono sempre al servizio della funzionalità, per
garantire un soggiorno piacevole e rilassante
sotto ogni punto di vista.

venerdì 24 maggio 2019
8:30-9:15

Registrazione + Welcome Coffee

9:15-9:30

Discorso di apertura

BIOLOGIA E IMPLANTOLOGIA
CHAIRMAN

Mario Gabriele

9:30-10:00

Adriano Piattelli,
Paolo Innocenti

La classe capovolta.
Lezione accademica addio?

10:00-10:30

Giovanna Iezzi,
Alessandra Giuliani

Considerazioni biologiche e cliniche sulle strategie
di cross-linking per la valutazione della densità ossea

10:30-11:00

Hadar Zigdon Giladi
Haifa (Israel)

Un nuovo orizzonte nella rigenerazione ossea utilizzando cellule staminali adulte: progresso e sfide

11:00-11:30

Pausa caffè + Esposizione

EVOLUZIONE DELLA PRATICA CLINICA
CHAIRMAN

Samuel Tencer

11:30-12:00

Antonio Barone

Ridge preservation: stato dell’arte

12:00-12:30

Ugo Covani

Impianti post-estrattivi nei settori frontali superiori

12:30-13:00

Luigi Canullo

Implicazioni Biologiche dei tessuti molli perimplantari

13:00-13:30

Pietro Felice

La riabilitazione dell’atrofia protesica delle
mascelle: impianti corti o aumento verticale?

13:30-14:30

Pausa pranzo + Esposizione

LA DIGITALIZZAZIONE IN IMPLANTOLOGIA
CHAIRMAN

Luigi Rubino

14:30-15:00

Giuseppe Luongo

Implantologia digitale: le tecnologie digitali
a supporto dell’implantologia moderna

15:00-15:30

Eitan Mijiritsky
Tel Aviv (Israel)

Perché investire in Odontoiatria Digitale?
Vantaggi e limiti - Il flusso di lavoro digitale completo.
Ci siamo già arrivati?

15:30-16:00

Gil Asafrana
Tel Aviv (Israel)

Flusso di lavoro digitale completo
in protesi protesica supportata da impianti

16:00-16:30

Angelo Sisti

Esperienze di chirurgia guidata

PROGRAMMA PROVVISORIO
16:30-17:00

Michal Dekel Steinkeller Prendere decisioni in un mondo digitale
Tel Aviv (Israel)
in evoluzione

17:00-17:30

Carlo Mangano

17:30-18:00

Giovanni Menchini Fabris La sostituzione guidata dell’arcata
dentale terminale

Impianti ed innesti ossei personalizzati:
flusso di lavoro totalmente digitale

sabato 25 maggio 2019
NUOVE TECNOLOGIE IN IMPLANTOLOGIA
CHAIRMAN

Eitan Mijiritsky

9:30-10:00

Enzo Rossi

L’utilizzo dei dispositivi piezoelettrici
in implantologia

10:00-10:30

Danilo Di Stefano

La misurazione della qualità ossea
e della stabilità implantare per l’eccellenza
prognostica in implantologia

10:30-11:00

Ziv Mazor
Tel Aviv (Israel)

Gestire l’atrofia della cresta usando
il concetto di osseodensificazione

11:00-11:30

Pausa caffè

11:30-12:00

Simone Marconcini

L’utilizzo dell’ozono in implantologia:
realtà e prospettive

12:00-12:30

Gilberto Sammartino

Emoconcentrati e cellule staminali:
un’importante sinergia?

12:30-13:00

Roberto Crespi

Dispositivi magneto-dinamici in implantologia

13:00-13:30

Michele Nannelli

L’evoluzione dei materiali implantari:
gli impianti ceramici

Sala Congressuale

SCHEDA D’ISCRIZIONE CONGRESSO
DATI VALIDI PER LA REGISTRAZIONE E LA FATTURAZIONE
Ragione sociale
Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Indirizzo
Città
CAP
P. IVA
C. F.
Cellulare
E-mail
PEC
Codice destinatario

Si prega di compilare
tutti i campi in stampatello

Prov.

QUOTE ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Si prega di barrare la categoria di appartenenza:

Quota di Iscrizione, Iva inclusa

o Iscrizione Congressuale

€ 120*

o Iscrizione + 1 notte in hotel 4 Stelle

€ 300**

o Iscrizione + 2 notti in hotel 4 Stelle

€ 450**

o Gala Dinner

€ 70

* Dal 1 aprile 2019 la quota di iscrizione sarà di 250€.
** Dal 1 aprile 2019 l’hotel sarà su richiesta.

MODALITà DI PAGAMENTO

Bonifico bancario a: Tueor Servizi S.r.l. - AG. 4 Torino
BIC BDCPITTT IBAN: IT35 A030 4801 0040 0000 0082675
Causale: Congresso Viareggio, 24 - 25 Maggio 2019 + Nominativo iscritto
Per motivi fiscali, le iscrizioni multiple che perverranno alla Segreteria Organizzativa accompagnate da un pagamento
unico e cumulativo, saranno regolarizzate con una singola fattura intestata alla persona o allo studio che ha effettuato il
versamento.
TUEOR SERVIZI S.r.l. considererà valida l’iscrizione solo se riceverà il pagamento entro 7 giorni dalla data di iscrizione.

INVIARE LA SCHEDA D’ISCRIZIONE A congressi@tueorservizi.it allegando copia bonifico
POLICy DI CANCELLAZIONE

- fino al 31 marzo 2019 penale 50%
- dal 1 aprile 2019 penale 100%
Informativa sulla Privacy (D. L.VO 196/2003 e UE 2016/679)
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa alla pagina https://www.tueorservizi.it/Privacy e di accettare le condizioni
del trattamento dati.

Data

Firma

SPONSOR

Per ulteriori informazioni
Tueor Servizi srl
Tel. 0113110675
congressi@tueorservizi.it

