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Estetica Bianca e Rosa
nel flusso di lavoro
Implantare digitale

Programma
18:00 – 18:15

Arrivo degli ospiti e benvenuto

18:15 – 21:00	
Lezione: Estetica Bianca e Rosa nel
flusso di lavoro Implantare digitale
21:00 – 21:30

Gli impianti dentali hanno subito una evoluzione importante nell’ultima decade e cosi
anche le nostre aspettative in termini di funzione e parametri estetici. Nella zona estetica il
successo di una riabilitazione implantare dell’elemento singolo è determinato non solo dalla sopravvivenza implantare ma anche dalla qualità di tale sopravvivenza che a sua volta è dettata da vari
fattori. Il successo a lungo termine delle nostre terapie implantari dipendono da un numero svariato
di fattori che coinvolgono non solo l’estetica bianca della riabilitazione implanto-protesica ma anche
l’estetica rosa dei tessuti perimplantari. Accanto a questi, le caratteristiche anatomiche del sito peri-implantare, la risposta dei tessuti molli ed i successivi interventi terapeutici necessari, son principi fondamentali
nella gestione dei tessuti molli nelle diverse situazioni di carico implantare immediato o dilazionato. Oggigiorno, grazie all’introduzione delle nuove tecnologie digitali viene notevolmente migliorato l’approccio diagnostico,
la pianificazione implantare ed il trattamento aumentando la predicibilità del nostro piano di trattamento, creando un
ambiente interdisciplinare attraverso un flusso digitale grazie al quale aumenta anche la communicazione e il risultato
estetico per il nostro paziente. La mia presentazione avrà come focus la gestione dei tessuti rosa peri-implantari e l’estetica
bianca in diverse situazioni cliniche attraverso la comparazione con il metodo tradizionale, analogico e il metodo digitale.

Discussione finale

Invito al nostro
corso per esperti
La formazione offerta da Zimmer Biomet è ampiamente diversificata. Dal corso base per i giovani implantologi alla formazione
pratica con specialisti: siano i principianti di implantologia, siano gli
esperti - tutti trovono la formazione adeguata. Pertanto siamo molto
felici di poter presentarvi la nostra opportunità di formazione continua.
Le riunioni di esperti sono un‘opportunità esclusiva di discutere dopo il
discorso di un specialista sull‘ attuale implantologia e scambiare esperienze
in un ambito esclusivo.

Sommario
Data: 12.09.2019
Orario: 18:00 – 21:30 Uhr
Quota di partecipazione: Gratis
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Grotto della Salute
Via Madonna della Salute 2A
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Presentatori
Dr. ssa Ioana Datcu*
Dr.ssa Ioana Datcu laureata con lode nel 2007 in Odontoiatria e Protesi Dentaria al Università di Modena e Reggio
Emilia. Svolge la libera professione nella la sua clinica privata
in Ravenna (ID Dental Clinic) dove si dedica esclusivamente
alle discipline di Protesi Fissa, Parodontologia ed Implantologia. Inoltre presta la sua collaborazione in altri studi
dentistici in Chirurgia Implantare. Membro della Leading
Ladies in Dentistry LLD, membro del Board della Digital Dentistry Society Ambasciata Italiana, Young Italian Academy of
Osseointegration Iao, membro attivo della DDR Education.
Autore e Coautore in diverse pubblicazioni scientifiche.

*Gli presentatori hanno un rapporto finanziario con Zimmer Biomet Dental derivante
dagli incarichi di relatore, consulenza e altri servizi.

Iscrizione
Sei interessato a questa formazione e vuoi registrarti?
Quindi registrati di seguito Link. Non vediamo l’ora della
tua partecipazione.
http://zimmerbiomet.cvent.com/d/dyq3b3/4W

Dr. Fidel Ruggia*
1999
diploma di medico dentista all’Università
di Ginevra
1999 - 2001 medico dentista assistente presso una
clinica privata di Losanna
2001 - 2004 training post-grado in protesi mobile e fissa,
occlusodonzia e presa in carico di pazienti dis
funzionali presso il dipartimento diretto dal
Professor Sandro Palla all’Università di Zurigo
dal 2004
responsabile dei corsi di protesi agli studenti in
odontoiatria dell‘Università di Zurigo
2006
corso master in chirurgia impiantare complessa
e aumenti d’osso presso l’Università di Berna
dal 2006
capoclinica e docente al dipartimento di pro
tesi mobile, odontoiatrica geriatrica e disordini
del sistema masticatorio dal 2011: fondatore e
direttore Dentalclinic Lugano

POLITICA DI ISCRIZIONE
E CANCELLAZIONE:
I. REGISTRAZIONE:
la registrazione ai corsi o agli eventi educativi
di Zimmer Biomet Dental* (“Corsi Zimmer
Biomet”) è limitata ai professionisti dell‘assistenza sanitaria** („Partecipante/i“). Al fine
di fornire a ogni partecipante un‘esperienza
educativa mirata e personalizzata, il numero
di partecipanti è limitato per ogni corso. La
registrazione è accettata secondo il principio
„primo arrivato, primo servito“. L’iscrizione
non è confermata finché il partecipante non
riceve la conferma da Zimmer Biomet.
II. POLITICA DI CANCELLAZIONE:
II.I Diritto di cancellazione e
modifica di Zimmer Biomet:
Zimmer Biomet si riserva il diritto di modificare argomenti, ordine del giorno, temi o tavole
rotonde nel programma del corso di Zimmer
Biomet nonché il relatore, la sede dell‘evento, il giorno o l‘ora comunicati pubblicamente. Zimmer Biomet si riserva il diritto di annullare i corsi di Zimmer Biomet in qualsiasi
momento. Se la cancellazione avviene entro
14 giorni (incluso) prima della data di inizio
del corso di Zimmer Biomet, Zimmer Biomet
rimborserà, oltre alla quota di iscrizione, tutte le spese di viaggio e alloggio debitamente
accreditate risultanti dalla cancellazione del
corso di Zimmer Biomet. Se il corso di
Zimmer Biomet viene cancellato più di 14 giorni prima della data di inizio, i partecipanti non
hanno diritto al rimborso di alcuna commissione o spesa, esclusa la quota di iscrizione.
II.II Diritto di recesso del partecipante:
Se il partecipante desidera annullare, è necessario inviare una notifica scritta a
zb.veranstaltungen@zimmerbiomet.com
Nessun rimborso per mancate presentazioni
o cancellazioni effettuate entro 14 giorni dal-

la data di inizio del corso di Zimmer Biomet
sarà fornito al Partecipante.

progettati per presentare una visione equa
ed equilibrata di tutte le opzioni.

FINI EDUCATIVI/
NESSUNA CONSULENZA MEDICA:
I. DIVULGAZIONE:
Zimmer Biomet produce e distribuisce i prodotti discussi nel corso di Zimmer Biomet. I
prodotti fabbricati da Zimmer Dental, Inc o
Biomet 3i, LLC potrebbero non essere compatibili tra loro. Per ulteriori informazioni sul
prodotto, fare riferimento alle singole etichette del prodotto o alle istruzioni per l’uso.
L’autorizzazione alla commercializzazione e
la disponibilità del prodotto possono essere
limitate a determinati paesi/regioni. Le informazioni sul prodotto sono destinate esclusivamente ai medici e non costituiscono pareri
o raccomandazioni medici. Il materiale informativo prodotto non può essere copiato o ristampato senza l’espresso consenso scritto
di Zimmer Biomet.

CONFORMITÀ:
Il partecipante riconosce che Zimmer Biomet
sponsorizza la quota di iscrizione al corso di
Zimmer Biomet e i materiali, in conformità
con le politiche di Zimmer Biomet e nella misura consentita dalla legge applicabile, non
intende indurre in modo improprio l’acquisto
o l’uso di qualsiasi prodotto Zimmer Biomet o
influenzare qualsiasi decisione in materia di
appalti da parte del partecipante o dell’istituzione a cui il partecipante è collegato professionalmente. Zimmer Biomet è soggetta alla
quota di iscrizione al corso di Zimmer Biomet
e al costo del materiale didattico indipendentemente dalle transazioni di vendita tra il Partecipante e Zimmer Biomet. Il partecipante
dichiara che nulla in questo corso di Zimmer
Biomet deve essere interpretato come un obbligo per il Partecipante di indirizzare qualsiasi paziente, medico o organizzazione sanitaria a qualsiasi prodotto o servizio fornito da
Zimmer Biomet, né avrà alcun effetto sulle
decisioni del Partecipante relative all’uso,
all’ordinazione o all’acquisto di prodotti o
servizi dentali. I partecipanti riconoscono che
la partecipazione ai corsi di Zimmer Biomet
non interferisce con altri obblighi assunti dal
partecipante, in particolare in relazione
all’occupazione attuale del Partecipante (se
presente) e che l’Istituzione partecipante
non ha obiezioni alla registrazione dei partecipanti al corso di Zimmer Biomet.

II. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
SUI CONTENUTI:
Partecipante deve sempre essere consapevole dei rischi derivanti dall’uso di conoscenze
limitate nell’integrare nuove tecniche o procedure nella loro pratica. Solo un’odontoiatria basata su dati certi può essere utilizzata
nella terapia del paziente. Le informazioni
fornite nei corsi di Zimmer Biomet sono di
natura generale e non rappresentano né costituiscono consulenza o raccomandazioni
mediche e sono solo a scopo di educazione
dentale. Zimmer Biomet non pratica medicina o odontoiatria. Ogni partecipante deve
esercitare il proprio giudizio indipendente
nella diagnosi e nel trattamento di un singolo
paziente. I corsi di Zimmer Biomet e le informazioni fornite non intendono sostituire la
formazione completa che i partecipanti hanno ricevuto. I corsi di Zimmer Biomet sono

PRIVACY DEI DATI:
Per informazioni su come Zimmer Biomet
può trattare i Dati personali del Partecipante,
sui tipi di Dati personali che Zimmer Biomet
può raccogliere, su come Zimmer Biomet utilizza, condivide e protegge tali Dati personali, sui diritti di protezione dei dati e su come

contattare Zimmer Biomet in merito alle sue
pratiche sulla privacy, si prega di consultare
la pagina web di Zimmer Biomet e la sezione
sulla privacy dei dati fornita sulla pagina di
registrazione all’evento (https://www.zimmerbiomet.com/privacy-policy.html)
RELAZIONE SULLA TRASPARENZA:
I partecipanti riconoscono inoltre che alcune
leggi, norme etiche o normative ora o in futuro possono richiedere la divulgazione di informazioni su compensi, regali o altre remunerazioni fornite agli operatori sanitari e che
Zimmer Biomet e le società del suo gruppo
devono essere pienamente con tali leggi, regole o regolamenti quando e come applicabile. Tutti i riferimenti a Zimmer Biomet Dental
contenuti nel presente documento si riferiscono alle filiali dentali di Zimmer Biomet
Holdings, Inc. Questo materiale è destinato
esclusivamente ai medici e non comprende
consigli o raccomandazioni medici. Questo
materiale non può essere copiato o ristampato senza l’espresso consenso scritto di
Zimmer Biomet.
* Con Zimmer Biomet comprendiamo tutte le
società del gruppo Zimmer Biomet, tutte le
sue sussidiarie, affiliate o membri del gruppo
Zimmer Biomet che organizzano un corso di
educazione dentale.
** Professionista sanitario (HCP): un individuo, entità o dipendente di tale entità, all’interno del continuum di cura di un paziente,
che può acquistare, noleggiare, raccomandare, utilizzare, prescrivere o organizzare
l’acquisto o il leasing di Zimmer Biomet prodotti e servizi.
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Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni
alle seguenti possibilità di formazione:

Workshop Hands-On

Riunione di esperti

Aggiornamento del prodotto

Zimmer Dental GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 28
80807 München
T: +49 (0)800 101 64 20
F: +49 (0)800 313 11 11

www.zimmerbiometdental.com/education
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Basta scansionare il codice QR
e informare online.
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