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Giornata GRATUITA di aggiornamento sulla sistematica Biotype
presso la sede di DEI® italia -  Mercallo (VA)

VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019

ABSTRACT
La giornata ha lo scopo di fornire ai par-
tecipanti le nozioni base ed i protocolli 
chirurgici e protesici per eseguire in pie-
na autonomia un intervento implantare 
utilizzando degli impianti trasmucosi a 
pareti convergenti. 
Verranno illustrati i passaggi clinici per 
la selezione del paziente, l’elevazione 
del lembo, l’inserimento implantare, la 
sutura e la rilevazione d’impronta per 
ottenere ottimi risultati clinici secondo 
una metodica semplice e standardizzata. 
Durante la giornata verranno presentate 
le caratteristiche, le peculiarità e le pos-
sibilità protesiche degli impianti Vertical 
Neck di Biotype.
Verranno illustrate le varie componenti 
protesiche e il loro utilizzo con un focus 
particolare alla gestione e al condiziona-
mento dei tessuti molli per ottenere pro-
tesi estetiche e funzionali.

PROGRAMMA
ORE 8:30 -  8:45 
-  Registrazione par tecipanti

ORE 8:45 -  9:00 
-  Video sul la  produzione Biotype

ORE 9:00 -  12:30
-  Cenni  di  anatomia 
-  Aspetti  biologici
-  Esami cl inici  e  strumental i

ORE 12:30 -  13:30
-  Lounch break

ORE 13:30 -  16:00
-  Passaggi  chirurgici 
-  Sutura 
-  Impronta
-  Consegna del  manufatto

ORE 16:00 -  18:00
-  Presentazione metodica di  laboratorio 

s istema Biotype
- Preparazione modell i  per gestione estetica 

dei  tessuti  moll i  su impianto Ver tical  Neck
-  Procedure di  laboratorio per ottenere un 

condizionamento estetico dei  tessuti  moll i ; 
dal lo svi luppo dei  modell i  a l  manufatto 
protesico uti l izzando componentist ica 
Biotype

ORE 18:00 -  18:30
-  Conclusione dei  lavori 

RELATORE   
Dott.  Vasco 

S A B AT I E L LO

ISCRIZIONI
Per ragioni organizzative Vi preghiamo 
di confermare la Vs. presenza 
entro l’8 novembre 
via e-mail a valentina@deiitalia.it

Fai un passo nel futuro
dell’odontoiatria


