
Innovazione, 
Qualità e Sicurezza  

in Implantologia 

MONDELLO (PA) 
 

Sabato 26 settembre 2015 
Splendid Hotel La Torre 

Sede dell’evento 

Splendid Hotel La Torre 

Via Piano Gallo, 11  

Mondello - Palermo 

Scheda di registrazione 
 
Da inviare via fax allo 02.92952250 o mail italia@neoss.info 

 
Titolo* (Prof. Dr. Odt.)……………………………………………. 

Nome*………………………………………………………………..…………. 

Cognome*………………………………………………………………….. 

Indirizzo*…………………………………………………………………….. 

Città*…………………………………………………………………………….. 

Telefono*……………………………………………………………………. 

Email*…………………………………………………………………………… 

 

La partecipazione è gratuita. Ai fini di  poter 
garantire un adeguato servizio, l’iscrizione è 
obbligatoria. Disponibilità di posti limitata. 

 

Informativa sulla Privacy: 

Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati 

personali saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti 

elettronici, per finalità connesse allo svolgimento dell’evento Il 

conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro 

mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere 

alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da 

personale incaricato (addetti di amministrazione e di 

segreteria). Previo consenso, i suddetti dati potranno essere 

utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono 

riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in 

particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, 

chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, 

rivolgendo richiesta a Neoss Italia Srl 

 

Data: ____________________________________________ 

Firma:____________________________________________ 

Per informazioni ed iscrizioni: 
 

Neoss  Italia                    Agente di zona: 

T. 02 92952221         Donio Miceli 

M. italia@neoss.info      M. 388 1298449 
 

 

 

ISCRIVITI ON-LINE SU 

  www.neossregionalmeeting.webs.com 

Potrai consultare gli Abstract, i CV dei 
relatori e tutte le info logistiche.  

INVITO 

Book now! 

Con il patrocinio di 

Sponsor 



Benvenuti in Sicilia! 

E’ con piacere che vi annunciamo il nostro primo 
Regional Meeting che si terrà in Sicilia, una delle 
isole più meravigliose d'Italia. L'evento avrà 
luogo sabato 26 settembre 2015. 

Questo incontro è il primo di una serie di incontri 
e cade  in concomitanza con il decimo 
anniversario dell’apertura della filiale italiana di 
Neoss. L’obiettivo dell’incontro è quello di riunire 
gli utilizzatori Neoss e non in un contesto 
altamente qualificato ma amichevole, creando 
quella connessione tra clinici al fine di favorire lo 
scambio di idee e la crescita professionale. 

Ringraziando tutti coloro che in questo percorso 
ci hanno accompagnato, contribuendo alla 
crescita e allo sviluppo di Neoss, vi aspettiamo 
per darvi il nostro benvenuto in Sicilia! 

 

Eugenio Gamba  

Country Manager Neoss Italia 

Programma 

08.00-09.00 Registrazione 

9.00-10.30  Prof. Lars SENNERBY 

Il Sistema Implantare Neoss - Risultati clinici e 

sperimentali a 10 anni. 

10.30-11.15 Dott. Rosario DI RAIMONDO 

Il protocollo  Neoss4+  full arch solution : è 

realmente semplice, conveniente e affidabile 

11.15-11.45 Coffee Break 

11.45-12.30 Dott. Giovanni GIORGETTI 

Implantologia digitale nella gestione del caso 

clinico 

12.30-13.15 Dott. Roberto ROMANO 

Criteri di valutazione della qualità degli impianti  

13.15-14.30 Lunch 

14.30-15.15 Dott. Rosario PRISCO 

Il disegno del cantilever in protesi avvitata ed il 

controllo dell'occlusione  

15.15-16.00 Dott. Franco RIZZUTO 

Lo stato dell’arte in chirurgia computer guidata  

16.00-16.45 Dott. Daniele MORETTO 

Il carico immediato nei settori estetici con 

Impianti Neoss 3,25  

16.45-17.30 Aperitivo e chiusura lavori 

 

Coordinatore scientifico: 

Prof. Lars Sennerby 

Moderatore: 

Dott. Rosario Di Raimondo 

Registrazione 

L’evento è a titolo gratuito e comprende le 

relazioni, coffee break, pranzo, aperitivo e 

certificato di partecipazione. 

 

E’ possibile registrarsi: 

⇒ direttamente on line sul sito: 

www.neossregionalmeeting.webs.com 

⇒ oppure tramite la scheda allegata 

Lingua ufficiale 

Le relazioni saranno in italiano ad eccezione 

della relazione del Prof. Sennerby che sarà in 

inglese e verrà tradotta in consecutiva.  


