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Il nostro desiderio in Neoss è di 

offrire ai professionisti del settore 

dentale ed ai pazienti un sistema 

implantare che fornisca soluzioni sicure ed 

affidabili. Il nostro sistema è composto da un 

numero limitato di componenti, mentre altri 

sistemi superano facilmente i mille. La 

genialità risiede nel concetto di piattaforma 

unica che permette di lavorare con impianti 

di cinque diametri differenti, usando un solo 

set di strumenti e un numero limitato di 

componenti protesiche. Le caratteristiche 

uniche del design permettono di risparmiare 

tempo, rendendo il lavoro del team  più 

sereno, produttivo ed efficiente. 
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Come gestire al meglio gli investimenti 

mantenendo la giusta efficienza nella 

chirurgia 

Scheda iscrizione 
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______________________________________________________  
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Sede: 

President HotelPresident HotelPresident HotelPresident Hotel    

Via Roncadelle, 48 

Castel Mella (BS) 

Modalità di partecipazioneModalità di partecipazioneModalità di partecipazioneModalità di partecipazione     

L’incontro è riservato a medici dentisti e odontoiatri. 

Per esigenze organizzative è obbligatoria l’iscrizione. 

La partecipazione è a titolo gratuito. 

 

Stay connected 

Per informazioni ed iscrizioni   

contattare la segreteria organizzativa: 

NeosNeosNeosNeosssss    IIIIttttaaaalllliiiiaaaa 

Tel: +39 02/92952221    
Fax: +39 02/92952.250 

E-mail: cosmina.postolache@neoss.com 
Web: www.neoss.com 

Oppure contattare il responsabile di zona  
Sig. Emanuele Romei 
Cell. 348/5624463 
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Presentazione incontro:Presentazione incontro:Presentazione incontro:Presentazione incontro:    
    

Il controllo dei costi nell’implantologia sta assumendo 

una sempre maggior importanza, parallelamente alla 

grande diffusione e al crescente favore della stessa da  

parte di pazienti ed odontoiatri.  La richiesta di 

prestazioni più accessibili per il paziente trova spesso 

un limite nella necessità di mantenere inalterati gli 

standard di qualità degli interventi,  alla base del 

successo della moderna implantologia. 

Il relatore  ci guiderà  verso  una analisi ragionata  dei 

costi nelle procedure della chirurgia ambulatoriale, 

suggerendo criteri e modalità di intervento razionali 

sugli investimenti anche grazie alle opportunità che la 

tecnologia mette a disposizione e senza mai 

interferire con il necessario mantenimento della 

qualità dell’atto chirurgico. 
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Ore  19.45 Ore  19.45 Ore  19.45 Ore  19.45     

Registrazione partecipanti 

Ore  20.00 Ore  20.00 Ore  20.00 Ore  20.00     

Aperitivo  di benvenuto 

Ore 20.30 Ore 20.30 Ore 20.30 Ore 20.30     

Inizio conferenza 

Ore 22.00Ore 22.00Ore 22.00Ore 22.00    

Discussioni 

Ore 22.30Ore 22.30Ore 22.30Ore 22.30    

Conclusione 
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Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
degli Studi di Milano nel 1986 con lode. Ottiene poi 
presso la stessa Università le specializzazioni in 
Odontostomatologia ed in Chirurgia dell’Apparato 
Digerente. 

E’  socio attivo dell’EAO (Accademia Europea di 
Osteointegrazione) e dello IADR (International 
Association of Dental Research).  

E’ socio internazionale della AAP (American Academy of 
Periodontology), dell ‘ AACD ( American Academy of 
Cosmetic Dentistry) e della ADA (American Dental 
Association).  

E’ vice presidente  per l’Italia dell’ ICD (International 
College of Dentists). 

Dal 1994 a tutt’oggi ha tenuto presso vari Atenei lezioni 
per l’insegnamento della Chirurgia implantologica 
rigenerativa. 

Dal 2001 al 2005  è stato  il fautore, coordinatore e 
relatore principale dell’unico corso esistente in Italia di 
Anatomia Chirurgica e di Tecniche Avanzate in 
Implantologia con esercitazioni su Cadavere.  

Nel 2006 in qualità di direttore e coordinatore del corso 
porta  la V edizione del sopraccitato corso di Anatomia 
Chirurgica  presso l’ Istituto di Anatomia dell’Università 
di Vienna. 

Nel 2006 ha ideato e diretto il I Master in 
comunicazione e Marketing nella Medicina e 
nell’Odontoiatria privata presso l’ Università IULM

(Libera Università di Lingue e Comunicazione) di Milano. 

Dal 2008 è professore a c. di Anatomia al corso di laurea 
in Medicina presso l’ Università degli Studi di Brescia. 

Dal 2008 è titolare per affidamento dell’insegnamento 
di Patologia Speciale Chirurgica Odontoiatrica - 
Università Vita e Salute – S. Raffaele di  Milano. 

Nel 2009 è co-fondatore e vice presidente della Società 
Italiana per lo Studio del Dolore Oro-Facciale (SISDO). 

 


