
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Compilare  interamente e restituire firmata               

entro il 10 Settembre 2013 via email o fax:                 

marketing@bonesystem.it - Fax 02/2154292 

 

 

Ragione Sociale Studio ………………………………………………… 

Nome……………………………………………………….…………………. 

Cognome ……………………………………………………………….…… 

Tel ………………………………………………………………………………. 

Via ………………………………………………………… n. …………….… 

Cap …………… Città …...………………………………….. PROV…… 

P.Iva ……………………………………………………………………...…... 

C.F. ……………………………………………………….……………..……. 

Email …………………………………………………….…………………..… 

 

I dati vengono trattati dagli organizzatori , nel pieno rispetto del D.Lgs. 

196/2003. 

Data  ………………….         

Firma ………………………………………………………………………… 

 

 

SEDE DEL CORSOSEDE DEL CORSO  

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

Per esigenze organizzative è comunque richiesta l’iscrizione 

entro 10 giorni dalla data del  corso. 

MAX 8 partecipanti. 

BONE SYSTEM srl  

Via Rubattino 94A 

20134 Milano 

Via Rubattino 94A - 20134 Milano - www.bonesystem.it 

Tel 02/2154165 - info@bonesystem.it 
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marketing@bonesystem.it marketing@bonesystem.it marketing@bonesystem.it    

Tel 02/2154165 Tel 02/2154165 Tel 02/2154165 ---   Fax 02/2154292Fax 02/2154292Fax 02/2154292   

 

MILANO 

21 Settembre 2013 

 

Dr. BARTOLOMEO ASSENZA 

Dr. GIOVANNI BONDIOLI 

LA  MODERNA   

IMPLANTOLOGIA  FRA  

ASPETTATIVE  E  REALTÀ  

CLINICHE  



PROFILO DEI RELATORIPROFILO DEI RELATORI  

  

Dr. BARTOLOMEO ASSENZADr. BARTOLOMEO ASSENZA  

  

Laureato in Medicina e Chirurgia presso 

l’Università Statale di Milano, esercita 

l’attività professionale in un proprio Stu-

dio a Milano. Professore onorario all’U-

niversità S. Martin de Porres (Lima Perù), con 

attività didattica integrativa alla Scuola di Specia-

lizzazione in Implantologia e Parodontologia. Do-

cente al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria presso l’Università di Chieti-Pescara. 

Relatore in importanti Congressi, ha sviluppato 

un’ingente quantità di pubblicazioni su prestigio-

se riviste  

  

  

Dr. GIOVANNI BONDIOLIDr. GIOVANNI BONDIOLI  

 

Laureato in Odontoiatria nell’anno 

1995 presso l’Ateneo Pavese, svol-

gendo una tesi inerente gli insuccessi 

implantari. Diplomato alla Scuola  

Ardec di “Periodontic & Restorative Dentistry” 

nel 2000. Collabora con lo studio del Prof. As-

senza e svolge corsi di Implantologia e Protesi 

Implantare in Italia. Attualmente, esercita la 

libera professione in Arona e Ornavasso (VB). 

PROGRAMMAPROGRAMMA  

  

Ore 9.00: Registrazione dei Partecipanti 

  

FONDAMENTALI DI CHIRURGIA IMPLANTARE 

 Progettazione e piano di trattamento 

 Posizionamento tridimensionale 

 Tecniche sommersa, transmucosa e flapless a confronto: 
quando e come? 

 Il condizionamento estetico dei tessuti molli con collari 
standard e personalizzati 

 
TECNICA PROTESICA IMPLANTARE 
 

 La filosofia del collare: aspetti meccanici e biologici  

 Connessione e inserimento collare 

 Presa dell’impronta e importanza della seconda    
      impronta: tecniche e materiali 

 Gestione delle fasi protesiche 

 Gestione delle complicanze a lungo termine 
 
                                               

Ore 13-14 Pausa Pranzo 
 
 
 

Workshop su simulatori e/o modelli 

 Inserimento impianti con tecnica a lembo e/o flapless 

 Scelta estetica del collare transmucoso 

 L’impronta diretta o indiretta 

 Tecniche di riposizionamento dei monconi implantari 
 
Ore 17.30: Termine dei Lavori 
 

PRESENTAZIONE DEL CORSOPRESENTAZIONE DEL CORSO 

L’odontoiatra che si avvicina all’implantologia ha nozioni chi-

rurgiche e protesiche che spesso si dimostrano difficili da tra-

durre nella pratica clinica; inoltre, l’implantologo trova non 

poche difficoltà nel seguire l’evoluzione dei prodotti e delle 

proposte delle case implantari. 

L’aspetto economico tende attualmente ad assumere un ruolo 

preminente, obbligando spesso il clinico a ricercare soluzioni 

che riducano i tempi alla poltrona e i costi protesici, per per-

mettere al paziente di ottenere una riabilitazione rapida e a 

costi accettabili.  

OBBIETTIVO DIDATTICOOBBIETTIVO DIDATTICO  

Questo incontro si pone l’obbiettivo di analizzare le fasi criti-

che della parte implantare, razionalizzando l’approccio opera-

tivo, fornendo indicazioni utili per la formulazione dei piani di 

trattamento, indicando le linee guida più opportune e applica-

bili in un ampio ventaglio di situazioni cliniche, semplici o 

complesse. 

HandsHandsHands---On SessionOn SessionOn Session   

Materiale a cura del partecipante: 

 1 bisturi 

 1 scollaperiostio 

 1 castroviejo/portaghi 


