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Cari Colleghi,

è mio grande piacere presentare la seconda edizione del Simposio Bone, Biomaterials & 
Beyond sul tema della rigenerazione ossea.

Questo evento avrà un elevato profilo scientifico grazie ai prestigiosi relatori e ai contenuti 
innovativi del programma.

Uno dei fattori chiave per il successo clinico a lungo termine è la gestione dei tessuti duri e 
molli; pertanto è diventato di cruciale importanza disporre sia di tecniche chirurgiche 
affidabili che di materiali che permettano di soddisfare le necessità e le aspettative dei 
pazienti, sia a livello funzionale che estetico.

La ricerca scientifica ha fatto grandi progressi per definire le tecniche chirurgiche che 
possono fornire risultati soddisfacenti e predicibili, e l’industria delle biotecnologie ha 
anche contribuito con significativi miglioramenti dei materiali, sia a livello di biocompatibilità 
che di maneggevolezza clinica.

L’obiettivo di questo Simposio è di condividere le esperienze di un gruppo di ricercatori e 
clinici che hanno sviluppato una approfondita conoscenza della biologia dell’osso, delle 
tecniche rigenerative, dei materiali e della gestione dei tessuti molli.

Il nostro intento è di fornire un solido background scientifico alla rigenerazione ossea, ma 
anche un chiaro approccio alle differenti tecniche di incremento tissutale, al fine di ottenere 
riabilitazioni di successo sia in casi complessi che semplici.

Il grande impegno profuso dal comitato organizzatore garantirà un evento da non perdere.

Vi attendiamo con grande piacere per darvi un caloroso benvenuto!

Prof. Antonio Barone
Coordinatore Scientifico

COORDINATORE SCIENTIFICO

Prof. Antonio Barone



PROGRAMMA DEL VENERDI’

13.00 - 13.45 Registrazione

13.45 - 14.00 Prof. Antonio Barone
Presentazione del congresso

14.00 - 14.30 Dr. Guido Miele - Dr. Alessandro Cesca
Tecniche rigenerative BPR - Buccal Plate Reconstruction con Lamine 
corticali riassorbili e fattori di crescita

14.30 - 15.00 Dr. Edoardo Giacometti
Rigenerazione orizzontale: tecnica ridge split

15.00 - 15.30 Dr. Marco Del Corso
L'impiego della tecnica Platelet Rich Fibrin nella rigenerazione tissutale: 
dieci anni di ricerca ed esperienze cliniche

15.30 - 16.00 Dr. Ettore Marini - Dr. Antonello Messina
Osteoporosi, bifosfonati e GBR: Problem Solving & Decision Making

16.00 - 16.30 Coffee break

16.30 - 17.00 Dr. Rosario Sentineri
Nuova tecnica mini-invasiva "Sinus Physiolift" per il piccolo ed il 
grande rialzo del seno per via crestale

17.00 - 17.30 Prof. Massimo Galli - Dr. Giovanni Falisi
Tecnica Fit-lock: stabilizzazione implantare nei seni mascellari di tipo 
SA4

17.30 - 18.00 Dr. Giuseppe Verdino
Gravi Atrofie Mascellari: espansione trasversale con tecnica 
Dual-Block

18.00 - 18.30 Dr. Ezio Gheno 
Aumenti verticali di cresta con Bone-Rings eterologhi e fattori di 
crescita CGF

18.30 - 19.00 Domande e discussione

PROGRAMMA DEL SABATO

09.15 - 10.00 Prof. Adriano Piattelli - Dr. Lorenzo Ravera 
La risposta dei tessuti ossei ai biomateriali collagenati dual-phase: 
evidenza clinica e istologica

10.00 - 10.45 Dr. Pietro Felice - Dr. Roberto Pistilli
L’utilizzo dei blocchi eterologhi nel trattamento della mandibola 
posteriore

10.45 - 11.15 Coffee break

11.15 - 12.00 Dr. Maurizio Silvestri - Dr. Paolo Martegani
Il rialzo sinusale con impianti contestuali: l’impatto dei 
biomateriali

12.00 - 12.45 Prof. Antonio Scarano
La gestione delle complicanze in chirurgia implantare mediante la 
chirurgia rigenerativa

12.45 - 13.00 Domande e discussione

13.00 - 14.00 Pranzo

14.00 - 14.45 Dr. Vincenzo Maria Festa 
Valutazione della guarigione di alveoli post-estrattivi con l'ausilio di un 
biomateriale di origine eterologa  

14.45 - 15.30 Dr. Roberto Rossi
Diagnosi e terapia dei difetti infraossei

15.30 - 16.15 Dr. Massimiliano Lanza - Dr. Luca Pagliani
Ricostruzione di difetti ossei localizzati: evidenze cliniche e 
istologiche

16.15 - 16.30 Domande e discussione



Antonio BARONE
Dottore in Odontoiatra e Protesi Dentaria. Dottore di Ricerca in Scienze Odontostomatologiche. 
Ricercatore, Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica 
Università di Pisa. Specialista in Chirurgia Odontostomatologica. Master Europeo in 
Medicina e Chirurgia Orale. Clinical Assistant Professor Department of Oral and Maxillofa-
cial Surgery, State University of New York at Buffalo, USA. Presidente della Società Italiana 
di Chirurgia Orale ed Implantologia (SICOI). Vicepresidente della Federazione Europea 
delle Società di Chirurgia Orale.

Ezio GHENO
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia. Dopo aver frequentato numerosi corsi di 
specializzazione in Italia ed all’estero si dedica all’implantologia. Ha lavorato come medico interno 
presso la Divisione di Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale di Niguarda - Milano. Consegue il 
postgraduate in implantologia presso l’Università di Modena. Membro di prestigiose Società Italiane 
ed Internazionali. Relatore di numerosi corsi e seminari implanto-protesici. Autore di pubblicazioni 
scientifiche in Italia ed all’estero. Svolge la libera professione a Somma Lombardo in provincia di 
Varese.

Massimo GALLI
Professore Aggregato, Medico chirurgo e specialista in odontostomatologia, ricercatore confermato 
presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciale dove svolge il ruolo di 
dirigente medico di I° livello. Dal 1998 è assegnatario del corso di chirurgia maxillo facciale e 
chirurgia plastica nel corso integrato di riabilitazione post-chirurgica del corso di laurea per Fisiotera-
pisti. Dal 2012 è assegnatario di Parodontologia II presso il Corso di Laurea Magistrale in Odontoia-
tria e Protesi Dentaria. Dal 2011 è assegnatario del corso di Parodontologia I nel Corso integrato di 
Discipline caratterizanti del Corso di Laurea in Igiene Dentale presso “Sapienza” Università di Roma. 
Autore di un video libro “Suture e tecniche dei nodi” ed. Tecnodenta 2004. Autore del libro “La 
Strumentazione in Chirurgia Implantare ed il suo impiego” Antonio Delfino Editore 2012.

Vincenzo Maria FESTA
Laureato in odontoiatria e Protesi Dentaria. Specialista in Chirurgia Odontostomatologica.
Dottore di Ricerca in Tecnologie Biomediche applicate alle Scienze Odontostomatologiche.
Svolge attività didattica e di ricerca presso la Seconda Università di Napoli rivolte prevalen-
temente al campo della chirurgia orale e maxillo-facciale. Collabora con il “Centro di 
Riferimento Regionale per i pazienti affetti da Cheilognatopalatoschisi e malformazioni 
Oro-Maxillo-Facciali” della regione Campania. Autore di oltre 50 pubblicazioni scientifi-
che. Relatore in numerosi congressi di interesse nazionale ed internazionale.

Pietro FELICE
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria e successivamente in Medicina e Chirurgia 
(Alma Mater Studiorum, Università di Bologna). Attualmente è ricercatore presso l’Alma 
Mater Studiorum, dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in "Scienze Dermatolo-
giche e Ricostruttive Maxillo Facciali e Plastiche”. E’ docente di chirurgia implantare, presso 
il corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Bologna. Presso la 
medesima Università, è, inoltre, docente di chirurgia implantare nella Scuola di Specializ-
zazione di Chirurgia Maxillo Facciale e nel Master in Chirurgia Orale ed Implantologia. 
Autore di numerosi articoli scientifici su riviste internazionali. E' componente del Board 
Editoriale dell’European Journal of Oral Implantology e membro della Cochrane Collaboration.

Giovanni FALISI
Libero professionista in Roma, dedica la sua attività prevalentemente ai pazienti con disfun-
zioni temporo mandibolari ed all’implantologia.
Consulente esterno in ortognatodonzia presso l’Ospedale Belcolle di Viterbo U.O. Maxillo 
Facciale. Odontoiatra volontario presso l’Ospedale Municipale Giapponese città di Santa 
Cruz de la Sierra Bolivia. Master Universitario di  primo livello sull’Occlusione e Postura.
Dottore in ricerca in scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali.
Ricercatore a contratto presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo 
Facciali Sapienza Università di Roma. E' autore di articoli e pubblicazioni  nazionali ed 
internazionali.

Marco DEL CORSO
Laureato nel 1991 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Torino, 
dove ha collaborato come  tutore fino al 1995. Ha conseguito (2001) il Certificato di Continuing 
Education in Periodontics and Implant Dentistry presso la Harvard School of Dental Medicine. Ha 
conseguito (1999) il Perfezionamento in Implantologia presso l’Università Claude Bernard di 
Lyon (France), dove (2001) si è Specializzato in Anatomia e Protesi applicate all’Implantologia.  
Ha ricoperto incarichi di docenza in Italia e Francia, è Membro Attivo dell’Academy of Osseoin-
tegration  e socio-fondatore dell’Academy of NonTransfusional Hemo-Components. E’ autore di 
comunicazioni scientifiche (16 su Medline); ha vinto negli anni 2009-2010 il premio Ralph V.McKinney 
in Basic and Clinical Research conferito dall’International Congress of Oral Implantologists. 

Alessandro CESCA
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna con il massimo dei 
voti, si è specializzato in Chirurgia Maxillo - Facciale presso l’Università degli Studi di Udine nel 
2002. Dal 2002 al 2007 è stato responsabile di secondo livello presso l’azienda Ospedaliera di 
Bassano del Grappa presso il reparto di Chirurgia Maxillo - Facciale. Dal 2002 esercita inoltre 
l’attività libero professionale presso studi privati del Friuli, del Veneto, e del Trentino come 
consulente di chirurgia orale e parodontale, occupandosi di chirurgia implantare e rigenerativa 
in settori ad alta valenza estetica e della mandibola posteriore. Dal 2010 svolge il ruolo di tutor 
di chirurgia avanzata sia in Italia che all’estero. Co-autore di diverse pubblicazioni scientifiche, 
ha partecipato come relatore a numerosi congressi e corsi di aggiornamento. 

Paolo MARTEGANI
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con Lode presso l’Università di Pavia nell’anno 2000. 
Ufficiale medico odontoiatra della Marina Militare Italiana negli anni 2001-2002 presso l’Ospedale 
MM Bruno Falcomatà di La Spezia. Attualmente svolge la libera professione a Varese e Talamona 
(SO), con specifico interesse per la parodontologia, l’implantologia e la protesi. Si dedica ad attività 
di ricerca clinica e didattica nel campo della chirurgia parodontale e implantare e per quanto 
riguarda la protesi fissa. Membro dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) e della 
Società Italiana di Parodontologia (SIDP).

Ettore MARINI
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Roma La Sapienza. Ideatore di un impianto dentale a 
connessione interna multi posizionale. Ideatore di una tecnica per la rigenerazione ossea con idrossiapatite 
e colla di fibrina, per questa tecnica ha ricevuto dei finanziamenti dal CNR al fine di analizzare i risultati di 
questa metodica. Accademico dell'Accademia Constantiniana, dell’Accademia Tiberina e dell'Accademia 
Pontificia in riconoscimento dei suoi meriti professionali. Vincitore del Premio Esculapio conferito dalla 
Legion d'Oro dell’ONU per i suoi particolari meriti acquisiti nel campo dell’Implantologia. Premiato dal 
Cenacolo Odontostomatologico Milanese. Si occupa da oltre 25 anni di chirurgia ricostruttiva avanzata, 
chirurgia parodontale e implantare. Relatore in congressi nazionali ed internazionali. Autore di numerose 
pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali riguardanti la chirurgia rigenerativa e la piezochirurgia. 

Massimiliano LANZA
Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita presso l’Università di Padova nel 
1992. Libero Professionista in San Donà di Piave (VE) e Mirano (VE). Autore e coautore di diversi 
articoli in riviste Nazionali ed Internazionali sul tema implantare, rigenerativo e biomateriali. 
Relatore a congressi e corsi a tema implantare, rigenerativo e biomateriali. Consulente Scientifico in 
siti internet a tema odontoiatrico.

Edoardo GIACOMETTI
Laureato in medicina e chirurgia nel 1985  presso l’Università degli Studi di Torino. Post graduate in 
“Oral implantology “ presso la New York University nel 1998. Post graduate in “Disordini temporo 
mandibolari“ presso la Tuft University di Boston nel 2000. Tutor per la New York University dal 2001; 
ha frequentato gli  studi ed il reparto del Prof. Tarnow a New York e del Prof. Nevins a Boston. Tutor 
in Italia per la New York University dal 2002 al 2008 e dal 2008 Clinical Coordinator per la stessa. 
Autore di numerose pubblicazioni, relatore a numerosi corsi e congressi in Italia ed all’estero. Relatore 
nazionale ANDI in implantologia nel 2001. Relatore a New York presso la New York University nel 
dicembre 2008 e nel 2011. Docente  all’Università di Milano Bicocca nel 2010 al master di chirurgia 
e patologia orale. Collabora con numerose aziende nei settori del bio-materiali e dell’implantologia.



Antonello Maria MESSINA
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università di Roma "La Sapienza" con 
una tesi sperimentale riguardante la Laser Therapy. Collabora da diversi anni con il prof. 
John Grippo allo studio delle "abfractions" e della loro eziologia. Con il prof. Grippo ha 
pubblicato diversi lavori tra cui una nuova classificazione delle lesioni dentali non cariose 
e ha anche proposto di introdurre il termine "Biocorrosion" in campo medico. Collabora da 
diversi anni con il dott. Ettore Marini con il quale è stato relatore in congressi nazionali ed 
internazionali. Docente in numerosi corsi incentrati sull’implantologia e la piezochirurgia. 
È autore di pubblicazioni su riviste internazionali in materia di patologia oro-maxillo-
facciale, implantologia e piezochirurgia. Libero professionista in Roma.

Rosario SENTINERI
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1983 presso l'Università degli Studi di Genova e Specialità 
nel 1987 in Odontostomatologia con lode. Libero professionista a Genova dove si occupa 
prevalentemente di Implantologia avanzata. Socio Fondatore e Socio Attivo della Piezosur-
gery Academy per la quale tiene dei corsi base e di chirurgia avanzata di tecnica piezoelet-
trica. Ideatore di due nuove tecniche chirurgiche:1) espansione della cresta alveolare 
atrofica tramite appositi Espansori Conici. 2) piccolo e grande rialzo del seno mascellare 
per via crestale con tecnica idrodinamica, utilizzando degli Elevatori del seno. Professore di 
Implantologia per il corso annuale ANDI Genova per assistenti dentali. Docente in Implantologia 
a Chieti e a Genova dal 2005 al 2008.

Antonio SCARANO
Laurea con lode in Odontoiatria, Laurea con lode in Medicina e Chirurgia con specializza-
zione in Chirurgia Odontostomatologica e Medicina Estetica. È Professore Associato presso 
l’Università di Chieti-Pescara dove, dal 1993, tiene lezioni sull’Osteointegrazione e sulle 
Tecnologie Protesiche. Titolare dell’Insegnamento di Tecnologie Protesiche e di Laboratorio 
I e II. La sua attività di clinica e ricerca è orientata allo studio della struttura e ultrastruttura 
dell’interfaccia di tessuti-biomateriali e riabilitazioni implantoprotesiche. Su tale argomento 
ha pubblicato numerosi lavori su riviste nazionali ed internazionali, coautore di 9 
testi-atlanti e relatore a congressi nazionali e internazionali.

Roberto PISTILLI
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Roma. Specialista in Chirurgia Maxillo-
Facciale dal 1988; dirigente chirurgo maxillo-facciale presso l’ACOS Filippo Neri di Roma 
dal 1999 con incarico di alta professionalità (P1). Assistant Professor presso la Facoltà di 
Odontostomatologia dell’Università di Guarulhos (San Paolo) Brasile e presso la Facoltà di 
Medicina e Odontoiatria della New Jersey University (UMDNJ). Membro del comitato 
scientifico della rivista internazionale Journal of Osteointegration. È autore di oltre 70 
pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali: da molti anni si interessa 
prevalentemente di chirurgia rigenerativa dei mascellari ed implantologia avanzata.

Adriano PIATTELLI
Professore Ordinario Corso Integrato di Patologia e Medicina Orale, Corso di Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università 
degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Direttore Servizio di Odontostomatologia 
della ASL di Chieti. Specialista in Chirurgia Generale. Specialista in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria. Editor-in-Chief del Journal of Osseointegration. Membro del Board delle seguenti 
Riviste Internazionali: Journal of Oral Pathology and Medicine (1993-1999). Clinical 
Implant Dentistry and Related Research (2002- ). Ha pubblicato circa 580 lavori scientifici 
su riviste internazionali peer-reviewed.

Luca PAGLIANI
Laureato in Medicina e Chirurgia il 16-10-1985 presso l’Università di Milano. Specializzato 
in odontostomatologia il 03-11-1989 presso l’Università di Milano. Certificate in parodon-
tologia presso il Royal Dental Collage di Aarhus Danimarca conseguito nel 1992. Autore 
di numerosi articoli scientifici, si occupa di ricerca focalizzata sulla correlazione tra la 
stabilità primaria implantare e la densità ossea.

Guido MIELE
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1981 presso l’Università di Padova. Referente SIMO 
per la regione Veneto. Socio ordinario SIDO. Nel 1989 entra a far parte del CIRTE, college 
d’informatione et recherche des Techniques Edwiges.1995: Corso di chirurgia implantare 
BICON. 2008: Corso di implantologia avanzata BTI per l’utilizzo di fattori di crescita 
Victoria (Spagna). 2010-2011: Relatore al corso di chirurgia implantare rigenerativa 
avanzata OsteoBiol e BioImplant con interventi di chirurgia dal vivo (Mestre). 2010-2011: 
Tutor a Bucarest nei corsi per chirurgia BioImplant. 2012: Relatore al Master di Chirurgia 
all’Università di Pavia. 2012: Relatore al programma BPR OsteoBiol in varie sedi in Italia.

Giuseppe VERDINO
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Roma nel 1996. Diploma di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 2002. Diploma di Specializzazione in 
Chirurgia Maxillo-Facciale, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 2006.
Relatore in numerosi congressi nazionali ed internazionali. Autore di diverse pubblicazioni 
su riviste nazionali ed internazionali. Responsabile dell’Ambulatorio e del Day Surgery di 
Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale del Centro Ortopedico di Quadrante - Ospedale 
Madonna del Popolo di Omegna.

Maurizio SILVESTRI
Laureato con lode in Odontoiatria presso l’Università di Pavia.  E’ Socio Attivo della Società 
Italiana di Parodontologia. Professore a Contratto in Parodontologia presso il Corso di 
Laurea in Odontoiatria dell'Università di Pavia dal 1992 al 2008. Autore di numerose pubbli-
cazioni scientifiche su riviste internazionali. Al I° Congresso della Federazione Europea di 
Parodontologia (Parigi 1994) vince il premio per il miglior lavoro di ricerca clinica. Vincitore 
del premio H. Goldman per la ricerca clinica al IX° Congresso Nazionale della S.I.D.P. 
Vincitore del secondo premio di ricerca all’ International Symposium on Period & Rest Dent. 
(Boston 2000). Vincitore del Premio R. Real Robinson dell’American Academy of Periodonto-
logy come miglior pubblicazione 2011 in campo rigenerativo (Los Angeles 2012).

Roberto ROSSI
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università di Genova (1987). Master of 
Science in Dentistry in Periodontology alla Boston University School of Graduate Dentistry, 
Boston, MA, USA (1992). Professore a Contratto di Parodontologia all’Università di 
Genova (1993-1995). Istruttore e coordinatore del corso di Perfezionamento in Chirurgia 
Parodontale ed Implantare all’Università di Padova (1995-1996). Professore al Master di II 
Livello in Parodontologia all’Università di Roma “La Sapienza” (2005-2012). Docente al 
corso di “Nuove tecnologie in chirurgia orale” all’Università di Pisa (2008-2012). Socio 
Attivo dell' Accademia Italiana di Odontoiatria Estetica (IAED). 

Lorenzo RAVERA
Laurea in Medicina e Chirurgia con Lode, Specializzazioni in Anestesia e Rianimazione ed 
in Odontostomatologia Università di Torino. Membro attivo American Academy of 
Osseointegration. Libero professionista in Chieri (TO), si occupa di implantologia da oltre 
venti anni. Vincitore premi nazionali ed internazionali nel campo della rigenerazione ossea 
in collaborazione con il Gruppo di Ricerca, direttore Prof. A. Piattelli, della Università di 
Chieti-Pescara ne è docente presso la stessa Università. Graduated in “Oral Implantology” 
New York University - College of Dentistry - partecipa attivamente al “Continuing Dental 
Education Italian Program in Oral Implantology” in qualità di Tutor e Clinical Coordinator.
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TEL. PREZZO DUS PREZZO DOPPIA

Sheraton Milan Hotel  02-23351 109,00 € 131,00 €

Hotel Regina Palace Stresa   0323-936936 150,00 € 180,00 €

Grand Hotel di Como  031-5161 130,00 € 170,00 €

Le tariffe sono inclusive di prima colazione e IVA. Tassa di soggiorno esclusa.

INFORMAZIONI GENERALI

Segreteria organizzativa

ROEN s.a.s. 

Via Torino, 23 - 10044  Pianezza (TO)

Tel.: 011-9682604 - Fax: 011-9787087 - email: giovanna.ciarnese@roen.it

Sede evento

Hotel Sheraton Milan Malpensa

Aeroporto Malpensa 2000, Terminal 1 - 21010 Ferno (VA)

Tel. 02-23351 - Fax 02-23353540 

Pagina web per prenotazioni a tariffa convenzionata: 

https://www.starwoodmeeting.com/StarGroupsWeb/booking/reservation?id=1211291228&key=71D2A

Quota di iscrizione

120,00 € (IVA inclusa) cena sociale esclusa 

Comprensiva di 2 coffee-breaks e pranzo a buffet del 6 Aprile

170,00 € (IVA inclusa) cena sociale inclusa 

Comprensiva  di 2 coffee-breaks, cena sociale del 5 Aprile e pranzo a buffet del 6 Aprile

Condizioni di partecipazione

- Tutti gli eventuali rimborsi verranno trattati dopo la fine del Simposio

- Ogni cancellazione deve essere spedita per iscritto via fax o e-mail alla segreteria organizzativa

- Cancellazioni ricevute fino al 05.03.2013: sarà rimborsato il 50% dell’importo versato

- Cancellazioni ricevute dopo il 05.03.2013: non è prevista alcuna restituzione dell’importo versato.

A tutti i partecipanti che avranno pagato la quota di iscrizione entro e non oltre il 22.03.2013, verrà omaggiata una confezione di OsteoBiol® mp3 da 1cc (valore 99 € +IVA)

sheratonmilanmalpensa.it

regina-palace.com

grandhoteldicomo.com 

SITOHOTEL CONSIGLIATI



SCHEDA D’ISCRIZIONE OSTEOMEETING BBB 2013 - VENERDI’ 5 APRILE E SABATO 6 APRILE 2013

É obbligatorio compilare tutti i campi richiesti.

 Odontoiatri  Chirurghi orali   Chirurghi maxillo-facciali  Studenti CLOPD

Nome  ___________________________________________  Cognome _______________________________________________________________________________

Data di nascita  ___________________________________  E-mail  __________________________________________________________________________________

Codice Fiscale  ____________________________________  Fax  ___________________________ Telefono  _________________________________________

Dati per la fatturazione

Ragione sociale  ___________________________________________________________________________________________

Indirizzo  _________________________________  CAP ________________ Città  _________________________________  Prov. ___

Partita IVA  __________________________________

ROEN s.a.s. riterrà valida l’iscrizione solo se riceverà il pagamento entro 10 giorni dalla data di iscrizione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

    Quota 120 €                      Quota 170 € comprensiva di cena sociale  

- Assegno bancario non trasferibile intestato a: ROEN s.a.s 

- Bonifico bancario a favore di: ROEN s.a.s. - BANCA INTESA SANPAOLO Agenzia TORINO FRANCIA - IBAN: IT36O0306901142056926460147

    Causale: Simposio BBB 2013
 Per motivi fiscali, le iscrizioni multiple che perverranno alla segreteria organizzativa accompagnate da un pagamento unico e cumulativo, saranno regolarizzate con 

una singola fattura intestata alla persona o allo studio che ha effettuato il versamento.

Inviare la scheda di iscrizione a: 

ROEN s.a.s - Via Torino, 23 - Pianezza (TO)

via fax: +39 011 9787087 allegando copia bonifico

email: giovanna.ciarnese@roen.it allegando copia bonifico

posta prioritaria allegando l’assegno bancario

Informativa sulla Privacy (D. L.196/2003)

Preso atto dell’informativa sulla privacy presente sul sito web www.roen.it, in merito al trattamento dei miei dati personali: 

 Acconsento  Non acconsento

Data ____________________________________ Firma per accettazione ___________________________________________



Sede del Simposio

Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Centre

Strada Statale, 336 - 21010 Ferno (VA)

Tel. 02-23351 - Fax 02-23353540 - www.sheratonmilanmalpensa.it

COORDINATORE SCIENTIFICO Prof. Antonio BARONE

 

Dr. Alessandro CESCA | Dr. Marco DEL CORSO | Dr. Giovanni FALISI | Dr. Pietro FELICE | Dr. Vincenzo Maria FESTA | Prof. Massimo GALLI 

Dr.  Ezio GHENO | Dr. Edoardo GIACOMETTI | Dr. Massimi l iano LANZA | Dr. Et tore MARINI | Dr. Paolo MARTEGANI 

Dr. Antonel lo Maria MESSINA | Dr. Guido MIELE | Dr. Luca PAGLIANI | Prof.  Adriano PIATTELLI | Dr. Roberto  PISTILLI 

Dr. Lorenzo RAVERA |Dr. Roberto ROSSI | Prof. Antonio SCARANO | Dr. Rosario SENTINERI | Dr. Maurizio SILVESTRI | Dr. Giuseppe VERDINO

Segreteria organizzativa

ROEN s.a.s. Via Torino, 23 - 10044 Pianezza (TO)

Tel 011-9682604  Fax 011-9787087

email: giovanna.ciarnese@roen.it

www.osteomeeting.com

Per la convenzione parking a € 12, il biglietto del parcheggio P2-P3 deve 

essere timbrato alla reception dell’hotel prima di salire al piano congressi.
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