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Simposio Nazionale
Il carico immediato su impianti 
inclinati: Valore e Sostenibilità 
della Qualità in Odontoiatria
Roma 28/29 settembre 2012
Holiday Inn Roma Eur Parco dei Principi

Dove arrivano oggi la Scienza, la 
Tecnologia e la Professione per 
assistere il Paziente nella cura e tutela 
della propria Salute dentale? In tempi di 
contrazione economica quali gli attuali, 
più che mai è d’obbligo per questi attori 
lavorare in modo sinergico per offrire 
soluzioni idonee e sostenibili in termini 
di costo biologico, tempi di riabilitazione, 
impegno economico. Il tutto mantenendo 
standard qualitativi di trattamento ai 
massimi livelli. 

Da queste esigenze nascono le 
Tecniche mininvasive Teeth Just on 
4/6 che non a caso consentono in 
brevi tempi riabilitazioni di arcate 
completamente edentule, utilizzando 
un numero contenuto di dispositivi 
implantoprotesici e con minimo 
impegno biologico dei tessuti.

La diffusione di Tecniche chirurgiche 
innovative, associata a dispositivi 
specifici consente riabilitazioni multiple 
sempre più efficaci e funzionali e 
sempre meno invasive e costose. 
In molti casi è infatti possibile realizzare 
una barra protesica personalizzata 
direttamente ed in breve tempo, subito 
dopo l’inserimento degli impianti. La 
barra viene successivamente fissata 
nella protesi - anche quella già 
disponibile - ed il manufatto ottenuto 
montato sugli impianti. Il paziente può 
in questo modo nel giro di poche ore 
lasciare lo studio con la protesi in 
bocca già pronta e funzionante.

Questi in sintesi gli argomenti trattati 
dalle diverse autorevoli voci che 
parteciperanno in qualità di Relatori 

al Simposio Nazionale organizzato da 
BIOSAF IN i prossimi 28/29 settembre 
a Roma, presieduto da  Antonella 
Polimeni,  Presidente del Collegio dei 
Docenti. 
Introduce e partecipa alle giornate 
Enrico F. Gherlone, tra le diverse 
sue qualifiche anche Presidente di 
ACRIS, la neo costituita Associazione 
di Ricerca facente capo all’Istituto 
Scientifico Universitario San Raffaele 
di Milano, la cui attività è stata 
determinante per lo sviluppo e la messa 

a punto degli innovativi dispositivi 
implantoprotesici WINSIX.

Il programma dei lavori prevede due 
distinte sessioni di lavoro dedicate agli 
Odontoiatri e agli Odontotecnici.

La partecipazione è gratuita, 
l’iscrizione obbligatoria.  
Crediti ECM richiesti. 

Informazioni ed iscrizioni presso la 
Segreteria Organizzativa.

BIOSAF IN, Ancona
Tel. 071.2071897
info@biosafin.com
www.biosafin.com
AppStore: WINSIX

Segreteria Organizzativa del Simposio
B2B Consulting S.r.l.
Tel. 06.6675247
Mob. 335.325081 – 
b2b@b2bconsultingsrl.com 

info


