
DR. GIULIO MENICUCCI – DR. MARCO BOGGIONE

BOLOGNA - 1 MARZO 2014 9.00-13.00

SEDE: IPOINT HOTEL STRADA PROVINCIALE TIVOLI, 3
40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

SEGRETERIA: ESALINE – LABORATORIO ODONTOTECNICO
VIA CRISTOFORO COLOMBO 5 40017, SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
TEL E FAX 051 827789 o 051 826651 - info@esaline.eu

ECCELLENZA NELLA PROTESI IMPLANTARE 
SOCIALE: INTEGRAZIONE TRA TECNOLOGIA
E PROTOCOLLI CLINICI

Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.

e-mail

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Firma* Data

*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono 
trattati dal personale incaricato di Valle srl per le finalità dichiarate. I dati non 
vengono comunicati o ceduti a terzi. Il trattamento dei dati è facoltativo: se 
non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni o accedere ai dati detenuti in 
base agli artt. 7 e segg. Del Decreto citato è sufficiente comunicarlo tramite 
e·mail, lettera o fax al titolare del Trattamento dei dati.

SI RINGRAZIA:

SCHEDA D’ISCRIZIONE 1 MARZO 2014 | BOLOGNA

ESALINE – LABORATORIO ODONTOTECNICO
Via Cristoforo Colombo 5 40017,
San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel e Fax 051 827789 o 051 826651 - info@esaline.eu

Compilare e spedire in busta chiusa o via fax: 
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Oggi una importante fascia di pazienti 
per ragioni culturali e socio-economice o 
desiderose di conservare le proprie protesi, 
richiede  semplicemente di migliorare il 
confort delle stesse mediante l’inserimento 
di impianti, dispositivi opportunamente 
studiati per diametro ed ausilio ritentivo 
(attacco). Di primaria importanza, per il 
paziente, è il rapporto costo beneficio di cui 
tale intervento deve tener conto.

Biomax abbina all’utilizzo del classico 
attacco “locator” un impianto a diametro 
ridotto”LODI” sposando questa filosofia.
Nuove richieste... nuove risposte, nelle mani 
degli operatori del settore. 
Nella giornata sarà possibile vedere come 
una semplice tecnica possa accontentare 
questa larga fascia di pazienti.
Il corso si prefigge di dare al professionista 
una valida informazione per il trattamento 
di protesi implanto-supportate.

Argomenti trattati

Epidemiologia dell’ edentulia

Il trattamento dell’edentulo portatore di protesi totale

L’overdenture su impianti

L’impianto LODI con attacco Locator

Cenni sulla realizzazione della protesi totale

Adattamento della protesi esistente

Mantenimento del paziente con Overdenture

La protesi parziale rimovibile assistita da impianti


