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Sede: Congresso ITI Italia - Palazzo della Cultura e dei Congressi - Piazza della Costituzione, 4 - 40128 Bologna
www.iti.org/congressitaly
Iscrizioni: per completare l’iscrizione è necessario compilare il modulo sotto riportato e inviarlo alla Segreteria Organizzativa:
Straumann Italia Srl - V.le L. Bodio 37/A - Pal. 4 - 20158 Milano - Luisa Galluccio - Tel. 02 3932 8339 - E-mail: events.it@straumann.com

Modulo di iscrizione

OrariProgramma

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Specialista in Chirurgia Odontostomatologica. 
Già Professore a contratto del Corso di Tecniche chirurgiche nelle riabilitazioni implanto-
protesiche complesse. Socio attivo della Società Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia 
(SICOI) e della Società Italiana di Osteointegrazione (SIO). Fellow ITI e Socio attivo 
Peers e IADR member. Docente presso il corso di perfezionamento di Implantologia 
osteointegrata e di Chirurgia Orale dell’Università degli Studi di Milano. Relatore a corsi 
e congressi nazionali ed internazionali. Autore di pubblicazioni e libri a livello nazionale ed 
internazionale. Coautore di testi a tiratura nazionale ed internazionale.

Venerdì 23 settembre 2016 
11.45 - 12.15 + hands on 
14.15 - 14.45 + hands on

Sabato 24 settembre 2016 
11.15 - 11.45 + hands on

Dr. Alessandro Rossi

Straumann Italia Srl - Bodio Center
V.le L. Bodio 37/A Pal. 4 - 20158 Milano MI
Tel +39 02 3932 831 - Fax +39 02 3932 8365
www.straumann.it

Il sottoscritto                                                                          ,
❏ Dà il proprio consenso   ❏  Nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali finalizzato all’invio di comunicazioni commerciali o promozionali.

Straumann Italia S.r.l., con sede in V.le Bodio 37/A 20158 Milano, titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti saranno conservati nel nostro archivio 
informatico e saranno utilizzati per f inalità connesse e strumentali alla normale gestione dei rapporti con la clientela, in particolare per l’invio di materiale amministrativo 
nonché, previo Suo consenso, di comunicazioni commerciali e/o promozionali, per f inalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti. In qualsiasi momento avrà la
possibilità di opporsi, in via assolutamente gratuita, al trattamento dei suoi dati finalizzato all’invio di comunicazioni pubblicitarie o commerciali, inviando una e-mail all’indirizzo
events.it@straumann.com e potrà, in generale, esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 196/03, il cui testo qui si allega. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma in 
mancanza dello stesso non potrà esser dato corso al rapporto contrattuale e all’invio del materiale di cui sopra. I dati forniti saranno trattati da incaricati preposti alla gestione del
servizio clienti e all’amministrazione, non saranno dif fusi, né saranno oggetto di trasferimento all’estero o di comunicazione a terzi, se non in esecuzione di obblighi di legge.

Cognome e Nome 

Studio Dentistico

Indirizzo Città 

Cap. Prov.

Tel. Fax

E-mail

Data Firma

Seguici anche su:

MD 639124 FM 639126

Obiettivo
Tramite la pluriennale casistica clinica del relatore, questi incontri hanno la finalità di trasmettere le reali 
opportunità che l’uso di un ampio portfolio di biomateriali può offrire. Un’attenzione particolare verrà data alle 
diverse opzioni di membrane in collagene che la linea botiss offre, nonché alle domande quotidiane più frequenti 
quali: quando e come utilizzare una specifica membrana, come usare il prodotto per sfruttare in maniera efficace 
le peculiari proprietà, quali suggerimenti clinici e pratici utilizzare nell’attività quotidiana.
Una sessione hands on permetterà ai partecipanti di approfondire questi argomenti su modello ed accrescere
la propria consapevolezza in merito a opzioni, vantaggi e criticità dei prodotti Biomaterials@straumann®

Aderisco gratuitamente all’incontro che si terrà:    Venerdì     ore 11.45      ore 14.15    -    Sabato     ore 11.15

• Opening:
 Straumann Portfolio
• Biomateriali in collagene per il trattamento
 del tessuto molle
• Discussione
• Hands on




