
L’evoluzione della sistematica implantologica 
applicata al mascellare e applicazioni tecniche e cliniche 

di una Cone Beam in Implantologia

Simposio Veneto

17 Novembre 2012

www.simposioveneto.it

"Hotel Veronesi La Torre"

“

“

1°
1° Simposio Veneto

"L’evoluzione della sistematica implantologica applicata al mascellare e
applicazioni tecniche e cliniche  di una Cone Beam in Implantologia" 

La partecipazione è completamente gratuita

Inserisci i dati per la partecipazione al corso
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INVIA IL MODULO COMPILATO

I nostri sponsor

La partecipazione al 1° Simposio Veneto è completamente gratuita, con un numero 
massimo di partecipanti. Per iscriversi mandi via fax o via mail la sua adesione, indican-
do nome e cognome, nome dello studio, numero di telefono, indirizzo mail e numero di 
partecipanti. Le stesse modalità sono valide anche per le assistenti.

Alla fine della giornata le verrà consegnato l’attestato di partecipazione. 

Nome

Nome dello studio

Indirizzo mail

Convenzione pernottamenti: Hotel Veronesi La Torre Airport Hotel

N° partecipanti

Cognome

Telefono
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1° Simposio Veneto

presenta

"L’evoluzione della sistematica implantologica applicata al mascellare e
applicazioni tecniche e cliniche  di una Cone Beam in Implantologia" 

ore 9.00

ore 9.30 - 11.00

ore 11.00 - 11.20

ore 14.15 - 15.30

ore 9.30 - 11.00

ore 13.10 - 14.15

ore 11.20 - 13.10

ore 15.30 - 16.30

ore 16.30

Registrazione partecipanti, Colazione di benvenuto e Test drive con Jaguar ed 
Aston Martin

Dr. Grecchi: “Implantologia sostenibile nelle atrofie del mascellare, dalla protesi 
mista alla ricostruzione Estetica”

Coffee Break

Dr. De Luca: “Alternative Mini invasive nella riabilitazione del mascellare
edentulo”

Sig. Bariani: “Lo strumentario rotante dello studio: un capitale da gestire e difen-
dere attraverso l’adeguata manutenzione”  ( sala secondaria per assistenti )

Buffet Lunch

Discussione, considerazioni e chiusura lavori.

Dr. Cappellin: “Introduzione in una nuova dimensione: applicazioni cliniche della 
TC Cone Beam e innovazioni tecniche in chirurgia e implantologia”

Ing. Perale: “SmartBone: un nuovo sostituto osseo per la chirurgia ricostruttiva e 
rigenerativa”

Gradito omaggio offerto da www.portaledentale.it e consegna dell’attestato di partecipazione.
Il Test drive con Jaguar ed Aston Martin vi aspetta all’uscita!

Per tutti i partecipanti (odontoiatri, relatori, espositori ed assistenti) o loro accompagnatori, l’Hotel 
Veronesi La Torre offre l’opportunità di poter usufruire di una speciale convenzione per accedere al 
Wellness Center con Spa per rigenerare il benessere del corpo e della mente.

Inizio lavori

Organizzatori Eventi:

L’evento si svogelrà presso l’Hotel Veronesi La Torre: Via Monte Baldo, 22 - 37062
Dossobuono di Villafranca (VR)

Per ulteriori informazioni visita il sito www.simposioveneto.it
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Dott. Francesco Grecchi
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano nel 1981, specializzato 
in Chirurgia Generale e Chirurgia Maxillo Facciale all’Università di Milano. Assistente Chirurgo dal 
1984. Dirigente di I° livello presso la divisione di Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale Niguarda 
di Milano dal 1995. Aggregato di Chirurgia Maxillo Facciale presso la divisione di Chirurgia Plastica 
della Clinica S.Pio X° di Milano dal 1999. Responsabile del reparto di Chirurgia Maxillo Facciale 
dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano dal 2000. Relatore a numerosi congressi, corsi e semi-
nari di implantologia avanzata. Coautore di 78 pubblicazioni scientifiche.

Nato a Torino nel 1975, consegue nella sua città la maturità classica e la Laurea in Odontoiatria con 
il massimo dei voti, lode e dignità di stampa della propria tesi sulla TC volumetrica (conebeam). 
Ha conseguito il Diploma di Perfezionamento in Medicina Funzionale e Omeopatia e summa cum 
laude il Master in Bioetica. Libero professionista, dal 2010 è direttore della Clinica dentale Cap-
pellin di Pinerolo e si occupa principalmente di chirurgia orale, implantologia e protesi estetica. 

Giuseppe Perale è nato a Venezia nel 1978, ha conseguito sia il Master e il Dottorato di Ricerca in 
Ingegneria Biomedica, nel 2002 e 2006 rispettivamente, presso il Politecnico di Milano, dove  
attualmente insegna “Scienze delle Formulazioni”. Visitig Post Doc presso l’Imperial College di 
Londra nel 2007, e dal 2011 ricercatore associato presso il Karolinska Institutet di Stoccolma e 
al IRF “Mario Negri”. Fondatore nel 2008 della società svizzera biomedica Industrie Biomediche 
Insubri SA, è attualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
I suoi studi sono principalmente concentrati sulla progettazione di processo e di chimica fisica 
applicata ai biomateriali per applicazioni medicali, in particolare ingegneria tessutale  e sistemi di 
drug delivery. E ‘autore di oltre 80 pubblicazioni internazionali, inventore in 3 famiglie brevettuali 
e vincitore di 6 assegni di ricerca.

Da Marzo 2008 sono titolare del mio studio odontoiatrico a Bernareggio, località Monza Brianza, 
qui sono titolare col mio team e sviluppo piani di cura che coprono tutte le branche dell’odontoia-
tria, conservativa, implantologia, chirurgia, ortodonzia. Da Dicembre 2010 collaboro nello studio 
Gualini & Marinoni di Lovere Bergamo, qui mi occupo di Endodonzia svolta totalmente al Micro-
scopio. Dal 2002  Collaboro nel centro Dentale MP di Mantova dove mi occupo esclusivamente 
di implantologia. Collaboro nel Centro Dentale San Carlo di Lecco dove mi occupo di tutta l’endo-
donzia e soprattutto di Implantologia. STUDI: Mi sono laureato con il massimo dei voti all’univer-
sità di PALERMO il 12 Novembre del 1998 in seguito ho frequentato nel 2008 il master - corso 
di perfezione universitaria “estetica & funzione in implantologia” presso università di Genova. Nel 
corso degli anni mi sono sempre tenuto aggiornato frequentando svariati corsi d’aggiornamento.

Perito Fisico Industriale a Ferrara, nel settore odontoiatrico dall’anno 2000, dal 2002 al 2010 
Product Specialist in Dentsply Italia,  dal 2010 Product Specialist per KaVo Italia  con la responsa-
bilità  dell’ Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, grazie all’esperienza fatta con Dentsply 
e completata con KaVo segue a stretto contatto con i Dealer che distribuiscono il Marchio KaVo 
Italia le dinamiche tecniche cliniche e commerciali dei prodotti KaVo. Segue e tiene costanti corsi 
di aggiornamento presso la Casa madre KaVo in Germania e si occupa della formazione dei dealer 
e del cliente finale che acquista un prodotto KaVo.
Specializzato nelle zone di competenza nelle B.U. di: Laser, Strumentazione rotante, Riuniti, Cad-
Cam, SonicFill.
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