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360° botiss roadshow ITALIA 2018

Gli incontri organizzati all’interno dell’iniziativa 360° botiss roadshow hanno la finalità di trasmettere le reali opportunità che l’uso di un 
ampio portfolio di biomateriali può offrire. Forti della loro pluriennale casistica clinica e esperienza congressuale, i vari relatori daranno una 
particolare attenzione alle diverse opzioni che la linea botiss offre, enfatizzando le caratteristiche differenti delle membrane in collagene, 
dei sostituti ossei, e della matrice in collagene, nonché risponderanno alle domande quotidiane più frequenti: quando e come utilizzare uno 
specifico biomateriale? Come preparare il biomateriale per esaltarne le peculiari proprietà? Quali consigli clinici e pratici sono più per l’attività 
quotidiana?

Le sessioni touch&feel permetteranno ai partecipanti di approfondire questi argomenti ed accrescere la propria consapevolezza in merito a 
opzioni e vantaggi dei biomateriali della linea botiss.
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TORINO 
29 ottobre 2018
19.00 -21.00
Alessandro Rossi

AC Hotel Marriott
Via Bisalta 11 
10126  Torino

RIMINI 
15 marzo 2018
19.00 -21.00
Alessandro Rossi

Aqua Hotel
Viale Paolo Mantegazza, 12/14 
47921 Rimini

PADOVA
27 settembre 2018
19.00 -21.00
Alfonso Caiazzo

Crowne Plaza Padova 
Via Po‘ 197  
35135 Padova 

FIRENZE 
9 giugno 2018
11.00 -13.00
Massimo Frosecchi

Hotel Mulino di Firenze 
Via Villamagna 119 
50126 Firenze 

NAPOLI
11 maggio 2018
11.00 - 13.00
Massimo Frosecchi

Hotel Royal Continental 
Via Partenope 38/44 
80121 Napoli

BARI 
1 dicembre 2018
19.00 -21.00
Andrea Pandolfi

Hi Hotel Bari 
Via Don Luigi Guanella  15/L
70124 Bari 

Con più di dieci anni di esperienza clinica e scientifica alle spalle, botiss biomaterials si è confermata azienda tedesca 
leader globale nel campo della rigenerazione tissutale dentale, offrendo una completa linea di biomateriali di  
altissima qualità per la rigenerazione in implantologia, parodontologia e in chirurgia maxillofacciale. 

Key biomaterials: cerabone® (sostituto d’osso bovino), maxresorb® (sostituto d’osso sintetico), Jason® membrane (membrana in collagene, pericardio), collprotect® membrane (membrane in  

collagene, derma), mucoderm® (matrice in collage, derma)
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