
NUOVI
APPROCCI 
e

SOLUZIONI 
IN IMPLANTOLOGIA ORALE

SABATO 9 MARZO 2019
h 14.00 - 18.00

Clinica San Martino
Via Selvetta angolo Via Paradiso | Malgrate (LC)



L’incontro si propone di fornire un’occasione di ripensare a come le nuove tecnologie possono riscontrare le 
esigenze emergenti dei pazienti e offrire una grande opportunità di sviluppo dell’attività. 
Si svolgerà in modo interattivo permettendo di scambiare idee ed esperienze fra i partecipanti.

PROGRAMMA

Trend  in atto e  nuove soluzioni in implantologia. 
Eugenio Paglia

Evoluzione dei protocolli chirurgici in implantologia - 1 parte.
Dr. Giorgio Pedretti

Coffee break

Innovazione nelle tecnologie protesiche in implantologia.
Dr. Giorgio Pedretti - Fausto Invernizzi

Il trasferimento al paziente dei benefici delle nuove tecnologie: 
il caso della Clinica San Martino
Andrea Imposti

14.00 - 14.30

14.30 - 15.30

15.30 - 16.00

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00

FAUSTO INVERNIZZI
Diploma di Odontotecnico presto l’Istituto F.lli Calvi di Bergamo. Ha collaborato presso il Centro dentale Rampinini (1981-1984), presso 
lo Studio Negri Raimondo (1984-1991) e presso il Laboratorio Nedental (dal 1991 al 1992).
Dal 1993 è titolare di laboratorio odontotecnico a Malgrate (LC)

CLINICA SAN MARTINO - MALGRATE (LC)

Come arrivare?
AUTO - Tramite ss36
BUS - Linea Lecco n° 4 fermata Via Stabilini Lecco trasporti Linea n° c 40 fermata Via Provinciale OBI.
TRENO - Stazione ferroviaria di Lecco servizio navetta, autobus c 40, taxi. Via Selvetta angolo Via Paradiso | 23864 Malgrate (LC)

Dr. GIORGIO PEDRETTI
Laureato in medicina e chirurgia nel 1985 presso l’università di Pavia, specializzandosi nel 1990 in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso. 
E’ stato chirurgo generale ospedaliero fino al 1993, realizzando poi un proprio centro di chirurgia maxillo-facciale nella città di Lecco. 
Attualmente è direttore sanitario della Clinica San Martino di Malgrate e responsabile del reparto di chirurgia maxillo-facciale. 

EUGENIO PAGLIA
Esperienza ultra decennale nel settore dell’implantologia orale. Ha ricoperto la posizione Direttore Generale di Nobel Biocare dal 1991 al 
2004 e dal 2014 al 2017; sempre come Direttore Generale ha fondato e gestito in Italia l’azienda Neoss dal 2005 al 2014. Attualmente 
svolge attività di consulenza per lo sviluppo e diffusione di nuove soluzioni in campo implantare.

ANDREA IMPOSTI

Laureato in Economia Aziendale con indirizzo aziende commerciali presso l’Università Bocconi di Milano, sviluppatore di reti franchising 
dal 1999, oggi imprenditore e consulente nel settore odontoiatrico. Negli ultimi 10 anni ha costituito un network di professionisti 
altamente selezionati e di indiscusse caratteristiche di aggiornamento e preparazione. 

Interverranno:


