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iRES propone quattro serate formative rivolte sia a medici che odontoiatri per il perfezionamento di tecniche 
e procedure chirurgiche. Verranno trattati argomenti di interesse comune nell’attualità scientifica nel campo 
della chirurgia odontoiatrica. iRES propone relatori noti e stimati per professionalità comunicativa e continuo 
aggiornamento culturale. iRES con questa proposta desidera dare tutto il proprio contributo per soddisfare le 
esigenze di un sempre più crescente impegno culturale e scientifico.

ABSTRACT E OBIETTIVI

1° INCONTRO 2° INCONTRO

Dott. SERGIO SPINATO Dott. FILIPPO TOMARELLI

[venerdì 29 maggio | 20.00-23.00] [venerdì 12 giugno | 20.00-23.00]

Predicibilità del rialzo del seno mascellare per via 
crestale. Quali sono i fattori chiave per il successo 
a lungo termine?

Fattori di successo degli impianti in zone 
estetiche; la corretta gestione dei tessuti molli.

3° INCONTRO 4° INCONTRO

Dott. MASSIMO ORLANDO Dott. FABIO BERNARDELLO

[venerdì 02 ottobre | 20.00-23.00] [venerdì 27 novembre | 20.00-23.00]

La gestione dei setti di Underwood nella chirurgia 
del seno mascellare.

Indicazioni e limiti nell’utilizzo dei materiali da 
innesto nelle procedure mini-invasive.
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LE SARATE SONO GRATUITE
ma a causa dei posti limitati è gradita la prenotazione compilando ed inviando il seguente tagliando tramite mail a:
depro_pino@libero.it o remigiomaurilli@gmail.com


