
               

 

 
NuovoGISI e  ITAC (Implantologia Trentina Associazione Culturale) 

organizzano a Trento il  6 e 7 settembre 2012  il 

3° Seminario di Implantologia Conservatrice  
Sede: 

GRAND HOTEL TRENTO  
giovedì 6: corso pre-congressuale 

venerdì 7 e sabato 8: seminario (12 crediti ECM) 

L’evento è intitolato:  

La valorizzazione dell’anatomia residua nel trattamento del Paziente 
 
 

Associazioni scientifiche sostenitrici: 

                          

 

 
PATROCINI: 
 

 OMCeO TRENTO                     P AT                                        APSS Trento   
        

                                                       



 
 

Oggi si fa un gran parlare di evidenza scientifica e di validazione. Gli studi su cui si basano sono 
spesso accompagnati dalle industrie del settore, il che non porta alla scienza solamente vantaggi. 
Infatti, più di qualche volta, si sono viste tornare nel dimenticatoio tecniche innovative 
propagandate come infallibili e sono state smentite acquisizioni date celermente per certe. 
Noi crediamo sia altrettanto importante il valore dell’esperienza clinica condivisa, che emerge 
dal confronto costruttivo tra colleghi, dai dibattiti, dai convegni, dalla frequentazione reciproca 
degli studi professionali, dallo scambio di informazioni sulle cose da fare e su quelle da non fare.  
Alcune tecniche di implantologia orale continuano ad essere utilizzate proprio grazie a questo 
rapporto umano tra colleghi, perché sono utili per i pazienti, non si imparano in corsi di tre 
giorni e hanno grandi follow-up a distanza di tempo documentati dai professionisti che hanno nei 
loro pazienti le testimonianze viventi. Siamo quindi convinti che l’Evidenza Scientifica originante 
dagli studi dei gruppi di ricerca universitari e l’Esperienza Clinica Condivisa maturata nella 
libera professione siano due grandi valori che non si dovrebbero mai trovare su posizioni 
antagoniste. 
                                                                      Il Comitato Scientifico 

 

 
Questo nostro terzo seminario è dedicato al Prof. , che parteciperà al congresso con una 
lezione magistrale di 6 ore su 50 anni di implantologia. Il Prof. Linkow è il più autorevole interprete vivente 
dell’implantologia conservatrice, al cui sviluppo ha dato contributi determinanti. Le sue intuizioni nello 
sviluppo di tecniche di impianto a lama, a vite, “rami”, sottoperiostee e in combinazione tra di loro sono 
tutt’ora un riferimento per la professione. Il concetto di inserzione dell’impianto in press-fit, da lui 
approfondito già negli anni ’60, è oggi utilizzato in tutto il mondo con diverse tipologie d’impianto. Il Prof. 
Linkow è autore di molti testi specialistici e di una miriade di articoli scientifici, è titolare di una ventina di 
brevetti e ovviamente fa parte dei principali organismi culturali mondiali in tema d’implantologia. Grazie 
allo storico rapporto di collaborazione scientifica e amicizia che i componenti del nostro gruppo culturale 
hanno da sempre con lui (la foto lo ritrae a Venezia lo scorso novembre), sarà possibile stare a contatto per 
due giorni con questa grande personalità dell’implantologia mondiale anche durante i momenti conviviali, 
considerato che all’immensa cultura abbina gentilezza e disponibilità. 
 



Al seminario parteciperanno numerose personalità di grande valenza culturale, quali Pier Maria 

Mondani (foto a destra), che affiancò sin dall’inizio il padre Pier Luigi nel concepimento della 

rivoluzionaria saldatrice endorale, firmando assieme a lui brevetti e pubblicazioni, Sebastiano Lo 

Bello (foto a sinistra), autore di una serie di linee implantari di successo già dagli anni settanta e 

presidente IRCOI, Marco Pasqualini (nipote e stretto collaboratore di Ugo Pasqualini per 20 anni,  

autore di un eccellente trattato di implantologia in lingua inglese; foto a centro-sinistra), Stefano 

Fanali (coordinatore per anni di un corso universitario di implantolgia elettro-saldata; foto a 

centro-destra) e poi Calogero Bellavia, già autore di due testi di riferimento sull’implantologia 

endoossea e sottoperiostea, Silvano Tramonte (figlio di Stefano Tramonte, l’ideatore nel 1964 della 

prima vite in titanio), esperti dotati di esperienza più che trentennale, come Luciano  Riccardi ed 

altri. Il seminario sarà ulteriormente arricchito dalle comunicazioni di un protesista di alto livello 

come Mirko Paoli, due chirurghi maxillo faciali di grande valore, Maurizio Franco e Francesco 

Grecchi e un esperto di microbiologia quale Federico Meynardi. 

Alle 14:30 del venerdì è prevista una tavola rotonda denominata PIONEERS MEETING, 

coordinata dal Prof. Fanali, durante la quale il Prof. Linkow ed altri cinque colleghi dall’esperienza 

ultra-quarantennale risponderanno alle domande dell’uditorio. 

 
 
 
 



PROGRAMMA SCIENTIFICO DEL SEMINARIO 



Come ogni anno, ci sarà un programma sociale di per i 
partecipanti e i loro accompagnatori.  
Il è in posizione centrale, comodamente raggiungibile a piedi dalla Stazione 
Ferroviaria.  
Le  saranno organizzate in locali tipici del Centro Storico, raggiungibili in pochi minuti a 
piedi.  
 
Mappa della zona centrale di Trento: 
 

 

 

 

 
SPONSORS: 
 

                               
 

 

                         
 
 

                     
 



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
AMBULATORIO DENTISTICO MADONNA BIANCA 

Tel.: 0461 934642  Fax.: 0461 394693 
 

ISCRIZIONI 
La quota di partecipazione, a copertura delle spese, è di € 150 IVA inclusa fino al 
30 giugno, € 180 IVA inclusa dopo il 30 giugno, da versare anticipatamente. 
Inviare la sottostante  SCHEDA D’ISCRIZIONE  a mezzo FAX al n°0461.394693 o 
all’indirizzo mail info@dentistimadonnabianca.it unitamente alla COPIA DEL 
BONIFICO attestante il pagamento.  
 

Estremi del bonifico: 
ITAC - Implantologia Trentina Associazione Culturale Cod. Fisc.: 96080310228 
BTB – Banca di Trento e Bolzano Agenzia n. 2 –  38123 Trento P.le Europa 19 

IBAN:  IT 69 E 03240 01804 651102326969 
 

 DOVE ALLOGGIARE: 
Il Grand Hotel Trento offre in esclusiva per i partecipanti all'evento culturale:  

 stanza doppia uso singola € 100,00  
 stanza doppia € 110,00 (€ 55,00 x 2 )  

La Stazione ferroviaria è a 100 m. 
Per le prenotazioni alberghiere, contattare: 
congress@grandhoteltrento.com  - Tel: +39 0461 271702  Fax: +39 0461 271001 
www.grandhoteltrento.com - Grand Hotel Trento, Via Alfieri, 1/3 - 38100 Trento 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

COGNOME e NOME _____________________________________________________________ 

NATO A __________________________________ PROV ______  IL____/____/____ 

CODICE FISCALE      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _    

VIA_________________________________CAP_____________COMUNE_________________ 

INTESTAZIONE DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

P. IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

Tel: _________________________________  Cell. _____________________________________ 

e-mail _______________________________________________ 

QUALIFICA:              O Medico Chirurgo         O Odontoiatra            O Igienista 
 
                               O Assistente          O Odontotecnico        O Operatore del settore 


