
Programma 
 
 

8.30  Registrazione Partecipanti 
 

9.00 Inizio Lavori: Presentazione della Giornata  
Dott. Sandro Siervo 

 

9.15 «Tecniche rigenerative per il mantenimento dei tessuti duri e molli peri-implantari 
nelle zone ad alta valenza estetica»  

Dott. Alessandro Rossi 
 
 
10.00 «Bonding minded vs. Preventive minded»  

Dott. Stefano Daniele 
 
 

10.45  «Soluzioni protesiche in implantologia zigomatica» 
Dott. Francesco Zingari 

  
11.30 Coffee Break 
 
12.00 «Apparire naturale: la sfida in implantologia post-estrattiva immediata» 

Dott. Marco Redemagni 
 
12.45 «Igiene Orale e malattie sistemiche: strategie terapeutiche per il controllo 

della malattia parodontale» 
Dott.ssa Elisabetta Ferrara 

Direttore Scientifico: Sandro Siervo 
 
Dati da fornire per l’iscrizione: 

 
Cognome___________________________________________________________________Nome___________________________________________________________________ 
 
Via _______________________________________________ CAP________________  Città________________________________________________________________________ 
 
Tel. ________________________________________________________E-mail__________________________________________________________________________________ 
 

A quale HANDS-ON vuoi partecipare? __________________________________________________________________________________________________ 
 
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 

 

ISI PARTNER DAY: 
NUOVE TENDENZE IN ODONTOIATRIA 

venerdì 27 ottobre 2017 
Congresso gratuito – Iscrizione obbligatoria 

 

 
Evento gratuito 

 

Sede dell’incontro: 
Aula Merlini - Via Pace 21- 20122 Milano 

 

Informazioni e iscrizioni:  
Segreteria Scientifica, Ilaria Bombelli 

Tel. 02-54176358 Fax. 02-5513071 
E-mail: dirscientifica@isimilano.eu Presidente: Andrea Edoardo Bianchi 



HANDS – ON 

 

ISI PARTNER DAY: 
NUOVE TENDENZE IN ODONTOIATRIA 

venerdì 27 ottobre 2017 
Congresso gratuito – Iscrizione obbligatoria 

 

 
Evento gratuito 

 

Sede dell’incontro: 
Aula Merlini - Via Pace 21- 20122 Milano 

 

Informazioni e iscrizioni:  
Segreteria Scientifica, Ilaria Bombelli 

Tel. 02-54176358 Fax. 02-5513071 
E-mail: dirscientifica@isimilano.eu Presidente: Andrea Edoardo Bianchi 

La perdita di uno o più elementi in aree ad alta valenza estetica rappresenta un serio problema per il 
paziente. Spesso anche al clinico mancano gli elementi necessari per inquadrare e trattare pazienti con 
tali tipi di edentulie. 
Poiché l’obbiettivo finale che ogni riabilitazione implantare si pone è quello di arrivare ad ottenere un 
risultato valido dal punto di vista funzionale, progonostico ed estetico, verranno analizzate le indicazioni 
attuali su come trattare le edentulie analizzando sia i protocolli chirurgici e i possibili materiali da innesto 
utilizzabili in tali protocolli. 
 
Programma 

 14.00  Registrazione partecipanti  
 14:15  Introduzione: 360° World of Regeneration -- Jacek Suchan 
 14.45  Aspetti teorici legati a siti da trattare:  

Linee-guida ed algoritmo decisionale per trattamento  zone ad alta valenza estetica – 
Dr. Alessandro Rossi  

 15.30 Tecniche rigenerative abbinate e non al posizionamento implantare 
         Utilizzo di barriere e biomateriali su simulatore chirurgico – Dr. Alessandro Rossi  

 17.00 Discussione  e Conclusioni 
 
 
 
 
 

Tecniche rigenerative  per il mantenimento dei tessuti duri e molli  peri-implantari 
 nelle zone  ad alta  valenza estetica 

Sulla base della relazione che il Dr. Stefano Daniele effettuerà in occasione dell’ISI Partner Day 2017, 
durante la sessione “Hands-on” verranno presentate le caratteristiche peculiari e innovative dei materiali 
da restauro bioattivi ACTIVA della Pulpdent.    
I partecipanti a questo workshop avranno inoltre l’opportunità di conoscere e provare tutti gli strumenti 
ideali per la rifinitura e lucidatura dei restauri come il contrangolo reciprocante Intensiv Swingle, le frese, le 
strisce e la pasta diamantata da lucidatura Intensiv.   
 
Programma 

 14.00 Registrazione partecipanti  
 14.30 I materiali da restauro bioattivi ACTIVA Pulpdent: indicazioni e utilizzo. 
 15:00 Hands-on: introduzione pratica agli strumenti Intensiv per la rifinitura e lucidatura dei         

restauri 
 17.00 Discussione  e Conclusioni 
 

Materiali da restauro bioattivi: dall’applicazione alla lucidatura 


