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DESCRIZIONE

Hotel Parco dei 
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Via G. Frescobaldi,5  
00198 Roma

Sabato, 20 Maggio 2017
09:30 Registrazione & Welcome 
Buffet
10:00 Inizio Lavori 
16:00 Fine Lavori

AGENDA SEDE

BIOHORIZONS è una azienda con oltre 20 anni di attività e presenza nel mercato 
mondiale dell’implantologia dentale e da oltre dieci anni è la realtà di Business con i trend di 
crescita più importanti sia in Europa che negli Stati Uniti. BioHorizons ha fondato la propria 
offerta su valori quali il rigoroso approccio scientifico, l’Innovazione continua e un concreto 
orientamento al cliente ed ai suoi pazienti. Crediamo che la creatività, l’innovazione e la 
versatilità nell’implantologia richiedano visione ed impegno per garantire a tutti una migliore 
qualità di vita.  Questo orientamento animato dai nostri valori, permea e ispira qualsiasi 
nostra attività e azione giornaliera, pertanto abbiamo deciso di dare vita ad un progetto 
innovativo e dall’elevato profilo scientifico, ispirato proprio dalla nostra identità. “Discovering 
BioHorizons Innovations” è un’attività itinerante che toccherà tre città italiane: Milano, Pisa e 
Roma, e che vedrà la partecipazione di prestigiosi relatori italiani presentare la straordinaria 
Innovazione tecnologica che contraddistingue l’offerta BioHorizons, ma anche l’esclusiva 
possibilità di declinare - senza compromessi di sorta – questa rivoluzionaria tecnologia, 
in soluzioni Cliniche ed opportunità riabilitative, in linea con le aspettative di un mercato 
sempre più esigente ed in continua evoluzione. Attraverso i workshop pianificati in 
queste giornate, desideriamo incontrare tutti i nostri clienti ed i professionisti che fanno 
dell’implantologia la propria principale pratica d’elezione, al fine di rendere sempre più 
visibile e fruibile anche all’intero mercato dell’implantologia dentale Italiano, la consolidata 
esperienza e la sorprendente proposta innovativa riferita alla realtà di Business BioHorizons. 
L’invito è rivolto a tutti i professionisti del settore e la promessa è quella di farvi apprezzare, 
attraverso l’approccio scientifico rigoroso, l’atmosfera conviviale e il supporto di un 
team di relatori esclusivo, la libertà di poter scoprire una innovazione tecnologica 
straordinaria ed una realtà di Business sorprendente. Vi aspettiamo!

Innovazione Tecnologica e Clinica per una scelta senza compromessi della migliore 
soluzione riabilitativa in un mercato in rapida evoluzione e definito da nuovi paradigmi
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Oltre 20 anni di rigorosa ricerca nel campo della 
biologia e dell’ingegneria tissutale e la profonda 
conoscenza dei processi biologici e clinici coinvolti 
nella terapia impantare hanno contribuito a definire 
solide evidenze scientifiche per l’implantologia 
moderna. In questa sessione di lavoro ver-
rà presentato in particolare lo stato dell’arte 
dell’innovativa e unica superficie Laser-lok® di 
BioHorizons, e di come essa, in stretta sinergia con 
altre peculiarità distintive del sistema, favorisce 
l’ottimale gestione dei tessuti perimplantari, ga-
rantendo un successo clinico di eccellenza.

AGENDA

 09:30  Registrazione & Welcome Buffet
10:00   Welcome Discovering BioHorizons Innovations
10:30   Introduzione Prof. Luca Testarelli

La consolidata esperienza clinica e il riscon-
tro scientifico derivante dalla letteratura con-
sentono oggi di elevare sempre di più lo 
standard qualitativo del proprio stu-
dio odontoiatrico e di fornire al pazien-
te opzioni terapeutiche e opportunità ri-
abilitative affidabili e sicure, attraverso 
protocolli semplificati ed efficaci. In questa 
sessione verranno presentate le diverse soluzi-
oni cliniche che BioHorizons propone ai propri 
partner per il trattamento del paziente implantare, 
orientate al raggiungimento di risultati estetici e 
funzionali senza compromessi, con l’obiettivo di 
valorizzare la proposta di business BioHorizons.

Chairman
Tiziano Testori 

10:30 - 13:00 SESSIONE GET INNOVATIONS! 14:00 - 16:00 SESSIONE GET SOLUTIONS!

FACULTY FACULTY

Luca Gobbato Renzo Guarnieri

Rolando Ceccarelli Ugo Graziani

Gaetano Calesini

Maurizio GrandeGabriele Rosano
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