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DALLE AZIENDE PRODOTTI

APRILE/2019
DENTAL CADMOS

Destinazione eccellenza in protesi fissa e rimovibile

Venerdì 7 giugno Hotel Savoia Regency - Via del Pilastro 2, Bologna

Registrazione 

Sabato 8 giugno

08,00 
09,00

Chairmen
Roberto Bonfiglioli, Rodolfo Colognesi, Gaetano Noè, Ernesto Rapisarda, Piero Venezia,ClaudioVittoni

Claudia Nardi e Gianni Storni Benvenuto e apertura lavori
09,10 Dario Castellani Fisiopatologia della protesi ad appoggio osteomucoso
10,00 Luca Ortensi e Carlo Borromeo Overdenture su impianti: un nuovo protocollo di cura
10,50 Marco Tallarico e Paolo Paglia Donare un sorriso: un sogno diventato realtà
11,40 Gioacchino Cannizzaro e Paolo Viola Fixed-on-2(FO2): la potenza innovatrice della diversità, dalla ricerca alla soluzione clinica
12,30 Simone Fedi e Marco Ortensi Flussi digitali: nuovi orizzonti e nuove alternative  nella moderna odontotecnica
13,15 Pausa pranzo
14,30 Giorgio Gastaldi, Raffaele Vinci e Silvio Abati Strategie terapeutiche alternative nelle riabilitazioni oro-maxillo-facciali
15,20 Roberto Scrascia e Giovanni Giannatempo Nuovi standard per l’edentulia mandibolare
16,10 Marco Montanari e Luca Fiorillo Analisi parametrica di protesi tipo overdenture implanto supportate
17,00 Emiliano Ferrari, Emanuele Giunchi e Luca Cattin Ot Equator: dall’analogico ai nuovi flussi digitali in protesi fissa e rimovibile
17,50 Contest AISO 

09,00 Premiazione contest AISO
09,15 Marianna Avrampou Riabilitazione del paziente edentulo nell’era digitale
10,15 Andrea Borracchini e Franco Fares Nel digitale cosa serve per il primo giro di pista ….. in totale?
11,10 Break
11,30 Giuliano Malaguti e Renato Rossi Detto fatto: evoluzione digitale OT Bridge 
12,20 Alessio Casucci ed Alessandro Ielasi Protesi overdenture: funzione, estetica e stabilità nel tempo

Hotel Savoia Regency - Via del Pilastro 2, Bologna

Giovedì 6 giugno OT Dental Studio - Via Sebastiano Serlio 26, Bologna

08,15 Alessio Casucci e Alessandro Ielasi
Fissa o rimovibile? Raccolta dei dati necessari per la riabilitazione del paziente edentulo

12,30

Luca Ortensi e Carlo Borromeo
Riabilitazione di paziente con edentulia mascellare: esecuzioni di fasi clinico tecniche

16,00

Giampiero Ciabattoni e Riccardo Nardi
Chirurgia Digitale con sistema OT Bridge

Moderatori
Andrea Borracchini,

Gaetano Noè,
Alessandro Acocella

Live Surgery - Chirurgia dal vivo
Trasmissione in diretta dalla sala operatoria. I partecipanti potranno interagire con 
l’equipe medica durante gli interventi chirurgici.

La partecipazione alle tre giornate,
6-7-8 Giugno, dà diritto a 16 crediti ECM
La partecipazione alle due giornate,
7-8 Giugno, dà diritto a 4 crediti ECM

08,00 Registrazione ECM

20,30 Cena con musica per tutti i partecipanti presso Hotel Savoia Regency

Partecipazione gratuita
iscrizione obbligatoria

http://www.rhein83.com
marketing@rhein83.it
+39 335 7840719

ITALIA
La voce + autorevole nel settore dentale
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L’ECCELLENZA DEI RIUNITI ODONTOIATRICI 
A PORTATA DI MANO
Nasce Belmont Italia, che presenta la nuova linea Eurus, caratterizzata 
da soluzioni evolute e leggerezza del design 

Belmont nasce nel 1967 in Giappone co-

me divisione dentale del gruppo giappo-

nese Takara Belmont, fondato a sua volta 

nel 1921 e tra i leader mondiali nelle at-

trezzature beauty-wellness di alta gam-

ma. Da allora il brand Belmont si è distin-

to per la produzione di prodotti innovativi, 

unici e altamente qualificati per il denti-

sta, in particolare nel segmento dei riuniti 

odontoiatrici dove si posiziona tra i primi 

produttori al mondo. Puntando all’eccel-

lenza con una costante attenzione al fu-

turo degli studi dentistici e odontoiatrici, 

Belmont sviluppa riuniti per offrire inno-

vazioni tecnologiche con un occhio at-

tento al design, alla funzionalità e al 

comfort del paziente. L’affidabilità e la 

solidità costruttiva sono gli ingredienti del 

suo successo, sintetizzati nel claim “Ma-

de by hand and mind, in Japan” che ac-

compagna tutta la comunicazione di Bel-

mont. Questo invidiabile know-how ha 

guidato Belmont Dental nella creazione 

della nuova linea Eurus, dedicata alle 

esigenze dei professionisti italiani e chia-

mata con il nome mitologico del Dio dei 

venti dell’Est per sottolineare il concetto 

di fluidità e leggerezza del design. Grazie 

a un restyling basato su soluzioni mirate 

ed evolute, il professionista può sfruttare 

al massimo le proprie capacità e lavorare 

sempre con la giusta postura, aiutato an-

che dalla tecnologia di ultima generazio-

ne applicata al riunito. Innovativa anche 

la formula di assistenza post vendita che 

rende la scelta di un modello Belmont si-

curamente vincente. 

TAKARA BELMONT ITALIA
Tel. +39 0522 086548 
www.belmont-dental.it

PRODOTTI PER L’IGIENE ORALE DA FONTI RINNOVABILI
TePe Oral Hygiene Products continua ad adottare iniziative per uno sviluppo sostenibile a lungo termine 
presentando uno spazzolino a base biologica

Lo spazzolino TePe GOOD® è il primo di 

una nuova gamma più ecologica, senza 

rinunciare a qualità, design o igiene. È 

uno spazzolino a base biologica prove-

niente per il 96% da canna da zucchero e 

olio di ricino. Il 95% delle emissioni di 

anidride carbonica del prodotto viene ri-

ciclato durante il suo ciclo di vita, con un 

impatto ambientale vicino allo zero. Co-

me tutti i prodotti TePe, TePe GOOD è 

sviluppato in collaborazione con esperti 

del settore dentale. La produzione avvie-

ne nella sede di Malmö, in Svezia, utiliz-

zando il 100% di energia green: una par-

te proviene dall’impianto fotovoltaico po-

sto sul tetto dell’azienda, un’altra dalle 

iniziative di TePe per l’ambiente. Come 

parte della sua gamma sostenibile, TePe 

offre anche un pulisci lingua (disponibile 

da maggio).

“Per più di 50 anni abbiamo lavorato per 

migliorare la salute orale delle persone in 

stretta collaborazione con esperti dentali. 

Introdurre i nostri nuovi prodotti prove-

nienti da fonti rinnovabili è un passo en-

tusiasmante verso uno stile di vita più sa-

no e più sostenibile. Lo scopo a lungo 

termine sarebbe di diventare completa-

mente indipendenti dalle materie prime 

fossili nei nostri prodotti, per la nostra e le 

future generazioni” afferma Joel Eklund, 

CEO di TePe.

TEPE
Tel. +39 02 93291475 
www.tepe.com 
infoitalia@tepe.com


