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Vantaggi per i membri ITI:

ITI è il più grande e prestigioso gruppo internazionale attivo nel campo dell’implantologia dentale e come tale offre
opportunità uniche di creare reti di contatti.
Attraverso i suoi eventi, ITI offre ai suoi Members l’opportunità di essere aggiornati e partecipare ai dibattiti tra
opinion leader del settore.
Diventando member riceverai:








Copia dell’ultimo volume dell’ITI Treatment Guide
Accesso online a tutte le ITI Treatment Guide
Abbonamento alla rivista Forum Implantologicum (e possibilità di accedere online alle edizioni precedenti)
Sconti considerevoli sulle quote di iscrizione ai Congressi internazionali e nazionali
Accesso al portale internet ITInet
Partecipazione gratuita agli Study Club
Partecipazione gratuita all’ Annual Section Meeting – Napoli 11/12 Maggio

Iscriviti semplicemente andando sul sito: www.iti.org e cliccando il link Membership

Gruppo di Studio: 13 Marzo 2018
13/03/2018 h:19,00 – 20,00

Prof. Stephen T. Chen

Lecture Prof. Stephen T. Chen: Implant treatment in
the esthetic area: when immediate, when postextractive delayed and when delayed.

Dr. Stephen T. Chen is a specialist periodontist, president of the
ITI and a member of the ITI Board of Directors.
Uno degli speakes internazionali più quotati, terrà una "Lectio
Magistralis" su quelli che sono i moderni orientamenti in
terapia parodonto-implantare.
L'opportunità di scambiare le nostre opinioni con Lui,
rappresenta un privilegio assolutamente unico da non lasciarsi
sfuggire.

Dr. Stephen T. Chen is a specialist periodontist in private
practice in Melbourne, Australia. He holds the position of
Clinical Associate Professor at the School of Dentistry at
the University of Melbourne. He graduated BDS (Malaya)
in 1983, MDSc (Melbourne) in 1987, FRACDS in 1988 and
PhD in 2008. Dr Chen’s scientific interests are in the field
of tissue regeneration and post-extraction implant
outcomes.
Dr Chen is past-president of the Australian and New
Zealand Academy of Periodontists and Australasian
Osseointegration Society, and past-chairman of the ITI
Australasian Section.
He is president of the ITI and a member of the ITI Board
of Directors.

Informazioni Utili
SEDE DEL CORSO
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Save the date: Annual Section Meeting
Per info e iscrizioni:
Per partecipare al gruppo di studio
contattare
Carla Veltri:
Email: carla.veltri@stramann.com
Tel: 02/39328359

Napoli,11/12
Maggio2018

