
PROGRAMMA

INCONTRO DI PRESENTAZIONE

RIABILITAZIONI 
CON IUXTA-3D

Risoluzione implantare delle gravi atrofie 
maxillo-mandibolari con tecniche non rigenerative: 

L'IMPIANTO IUXTA-OSSEO SOTTOPERIOSTALE

27.02.2021

BARI-CARBONARA

ABSTRACT 

I partecipanti verranno istruiti sulle caratteristiche, sulle applicazioni e sul protocollo chirurgico 
del posizionamento del nuovo impianto sottoperiosteo IUXTA-3D.

IUXTA-3D è un’innovazione unica e fondamentale nel campo dell’implantologia 
iuxta-ossea che sfrutta al massimo la qualità e la precisione delle metodiche digitali 
per ottenere una soluzione “su misura” del paziente, migliorando nettamente 
la predicibilità della riabilitazione protesica rendendo possibile eseguire tutte le 
tipologie di riabilitazioni: dal singolo elemento a riabilitazioni di arcate complete.

8:30 COLLOQUIO CONOSCITIVO
9:00 INIZIO LAVORI
- Escursus sulle varie tecniche chirurgiche attualmente in uso per
la	risoluzione	delle	gravi	atro	ie	ossee	mascellari
- Presentazione della tecnica iuxta ossea sub periostale
- Casi clinici
- Discussione casi
11:00  CHIRURGIA LIVE SU PZ
16:00  CHIUSURA LAVORI


SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Silvia Zonta
Cell: 3486701582
mail event.marketing@btk.dental


LUOGO DELL'EVENTO

STUDIO ODONTOIATRICO 
DOTT. DI BARI GIUSEPPE VIA GIUSEPPE 
DE MARINIS 98 - 70131 BARI-CARBONARA

TUTOR: DOTT. GIUSEPPE DI BARI
Laureato in odontoiatria e protesi dentale con lode a Bari
perfezionato in chirurgia implantare e parodontale presso
l'università di Bari ha partecipato a numerosi corsi di chirurgia 
avanzata presso
- la New York University
- Complutens di Madrid
- New Jersey Dental University
attualmente libero professionista e consulente chirurgico 
presso numerosi studi in tutta italia. 

AGENTI BTK DI ZONA
Maurizio Sperati
+39 335 768 0288
eurodental.due@btk.dental



Biotec s.r.l. 
Via Industria, 53
Povolaro di Dueville (VI) 
36031 - ITALY 
Tel: +39 0444 361251
Fax: +39 0444 361249 
info@btk.dental
btk.dental 
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PARTNER

Nome e Cognome

Ragione sociale 

Indirizzo

Indirizzo dello Studio

Cap Città Pr. 

Tel. Cell. 

Fax  

E-mail

Partita iva

Codice Fiscale

Codice Univoco / Pec

FIRMA

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

TIMBRO, DATA E FIRMA

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’evento prevede l’ammissione di un numero limitato di partecipanti, fino ad esaurimento dei posti a 
disposizione. L’accesso all’evento è garantito solo ai Partecipanti regolarmente pre-iscritti, 
che avranno inviato la scheda d’iscrizione. La quota individuale per ogni partecipante è di euro 
150,00  oltre iva

MODULO DI ISCRIZIONE
Si prega di compilare la scheda in stampatello, in ogni sua parte ed inviarla a
mezzo Whatsapp al numero 3357680288 oppure all’indirizzo info@eurodentaldue.it 
all’attenzione della Sig. Sperati Maurizio.




