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Implant Study Club 

13 giugno 2015
Hotel Savoia Regency, Bologna

13 GIUGNO 2015
HOTEL SAVOIA REGENCY
Via del Pilastro 2 - 40127 Bologna 
Tel. + 39 051 37 67 777 - Fax + 39 051 37 67 700
Email: regency@savoia.eu

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Ufficio eventi DENTSPLY Implants, 

Tel. + 39 051 2987530

Email: Barbara.Lucchini@dentsply.com

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione si riterrà valida inviando la presente 
scheda e allegando il pagamento avvenuto a:
DENTSPLY Implants
Via E. Cristoni 86
40033 Casalecchio di Reno, Bologna
Barbara.Lucchini@dentsply.com

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
€ 100,00 + IVA (€ 122,00 IVA inclusa) tramite 
assegno o bonifico intestato a: 
DENTSPLY IH S.r.l. Banca Intesa San Paolo, 
fil. 27 - Milano
IBAN: IT44I0306901629100000010684
Descrizione causale obbligatoria per il bonifico: 
“Evento XiVE 13 giugno 2015”.

Presso l’hotel Savoia Regency, DENTSPLY Implants ha effettuato 
la prenotazione non vincolante di alcune camere doppie uso 
singola per i partecipanti, prenotabili in autonomia e fino a 
esaurimento. Il saldo del pernottamento avverrà in hotel al 
momento della partenza.



PROGRAMMA
Discovery DENTSPLY Implants, 
XiVE Solutions

Bologna - 13 giugno 2015 

QUOTA DI ISCRIZIONE IVA ESCLUSA € 100,00 
(€ 122,00 IVA INCLUSA)

Nome 

Cognome

Nato a         il

Indirizzo

Città        

Cap        Prov. 

Tel. studio             Fax

Cellulare

Email 

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale 

P. Iva 

Cod. Fiscale

DENTSPLY IH Srl informa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che 
i dati raccolti saranno trattati per l’organizzazione dell’evento, per 
attività gestionali e statistiche e potrebbero essere utilizzati per attività 
commerciali/marketing, ricerche di mercato ed invio di materiale 
pubblicitario.
I vostri dati saranno archiviati da DENTSPLY IH Srl in formato elettronico 
e cartaceo a futura testimonianza delle dichiarazioni da voi rese nel 
modulo DENTSPLY IH Srl nel rispetto della procedura interna aziendale. 
I vostri dati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003 
n. 196, garantendo i diritti degli interessati previsti dall’art. 7 del decreto 
stesso. La natura del consenso per il trattamento dei dati personali 
raccolti per la partecipazione all’evento è obbligatoria, mentre la 
natura del consenso per il trattamento dei dati personali raccolti per 
finalità commerciali/marketing, ricerche di mercato ed invio di materiale 
pubblicitario è facoltativa. Prestando il consenso al trattamento dei vostri 
dati personali per finalità commerciali/marketing, ricerche di mercato 
ed invio di materiale pubblicitario, si acconsente alla comunicazione dei 
dati a società preposte alle attività di ricerca di mercato.

Consenso al trattamento dei propri dati personali ordinari e sensibili 
per attività sociali e di marketing.

Data     Firma

SI  NO

Per oltre un decennio il sistema implantare XiVE ha fornito opzioni 

chirurgiche e protesiche complete.

XiVE ha lasciato a voi la scelta del trattamento, dallo spazio più 

ristretto ai mascellari edentuli atrofizzati, in osso corticale o spongioso, dal 

protocollo one a quello two-stage, dalla guarigione sottogengivale a quella 

transmucosa, dal carico immediato a quello differito; con XiVE si può 

scegliere il trattamento desiderato.

Alla base di questa libertà di scelta, sia chirurgica sia protesica, c’è la 

combinazione delle caratteristiche e dei vantaggi eccezionali di 

XiVE, che andremo a scoprire assieme in questa giornata congressuale.

È per questo che tutti i professionisti del settore apprezzano l’implantologia 

senza limiti (Implantology Unlimited) con XiVE.
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Registrazione ore 9.30

SESSIONE 1  
MODERATORI: Prof. Paolo Ronchi e Dr. Marco Degidi

10.00/10.15 Benvenuto ai partecipanti

10.15/11.00 Dr. Marco Degidi 
 XiVE: missione compiuta

11.00/11.30  Dr. Luca De Stavola 
 La gestione dei difetti ossei nella pratica quotidiana.  
 Strategie cliniche dal post-estrattivo all’aumento verticale

11.30/12.00 Dr. Giuliano Garlini 
 Le moderne soluzioni protesiche avvitate della sistematica 
 XiVE

12.00/12.30 Dr. Marco Redemagni
 La facilitazione nella gestione ed il mantenimento dei tessuti 
 perimplantari con la metodica XiVE

12.30/13.00  TAVOLA ROTONDA

13.00/14.00 BUFFET LUNCH 

SESSIONE 2  
MODERATORI: Prof. Claudio Marchetti e Dr. Marco Degidi

14.00/14.30 Dr. Alessandro Ponte 
 Evidenza clinica e risultati a lungo termine dell’impianto XiVE 
 in siti compromessi

14.30/15.00 Dr. Giuseppe Daprile
 XiVE e stabilità primaria: percorso di validazione

15.00/15.30 Dr. Angelo Sisti
 Darwin smentito da un impianto

15.30/16.00  Dr. Marco Degidi  
 Nuove soluzioni implanto-protesiche con il sistema XiVE

16.00/16.30 TAVOLA ROTONDA 

Chiusura attività ore 16.30


