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Cari colleghi, è con grande piacere che proprio nell’ anno di ricorrenza del ventennale della SIO, vi presento il Congresso Internazionale che si 
terrà a Milano in Fieramilanocity.
Il programma scientifico del Congresso si sviluppa armoniosamente e coerentemente al messaggio culturale che SIO da alcuni anni ha deciso di 
diffondere: la “QUALITA”. Lo stesso titolo, “Dall’evidenza scientifica alla qualità clinica”, evidenzia come l’obiettivo primario del Congresso sia 
quello di fornire al clinico gli strumenti più appropriati per applicare metodologie di qualità,  elementi imprescindibili per raggiungere il successo 
nella propria professione. La nostra Società si impegna con grande passione e determinazione a fornire ai propri Soci e al mondo Odontoiatrico 
un progetto culturale innovativo perché di  grande valore scientifico ma declinato verso l’ottenimento della qualità clinica. Tutto questo quindi 
per cercare di contribuire alla crescita della professione odontoiatrica, non solo attraverso la diffusione del “ sapere” ma soprattutto del “saper 
fare”. Nel perseguire questo obiettivo al Congresso di Milano vi proponiamo Relatori che abbiamo identificato innanzi tutto per le loro altissime 
competenze nella ricerca scientifica ma anche perché capaci di applicare le loro conoscenze alla clinica di tutti i giorni. Raramente abbiamo 
potuto ascoltare, durante lo stesso Congresso, Speaker di così alta rilevanza in ambito scientifico; un’occasione unica di ricevere contributi così 
importanti e poliedrici.
All’ interno del programma del Congresso, nella giornata di Sabato, si svolgerà un corso di aggiornamento per gli odontotecnici,  figura profes-
sionale determinante nella pratica clinica odontoiatrica. Il programma del corso è basato sulla valutazione delle nuove tecnologie che hanno 
massicciamente modificato la routine di lavoro nei laboratori odontotecnici e di conseguenza negli studi professionali. Anche in questa sessione 
i Relatori sono tutti di grande prestigio e condurranno i partecipanti all’analisi e alla valutazione critica delle metodiche e delle tecniche attual-
mente a nostra disposizione per la realizzazione di  manufatti protesici sempre più precisi e performanti alle esigenze cliniche.
Contemporaneamente, per completare l’offerta formativa, abbiamo pianificato, sempre nella giornata di sabato, al mattino, un corso per igienisti 
dentali sulla problematica delle periimplantiti.  Questo argomento è sicuramente oggi di grande interesse in quanto tratta una complicanza 
ad alta prevalenza e quindi maggiormente temuta nella nostra clinica implantologica. La scelta del Relatore, anch’egli di fama internazionale, 
garantirà ai partecipanti la condivisione della conoscenza degli strumenti più attuali per la corretta diagnosi di questa complicanza in ambito 
implantare e per la migliore prevenzione della stessa. 
Abbiamo inoltre predisposto una sessione poster che consentirà ai giovani ricercatori in ambito implantare di presentare i loro lavori di ricerca 
clinica e di base. Siamo infatti fermamente convinti che sia di fondamentale importanza dare la possibilità ai giovani odontoiatri di presentare la 

loro esperienza in ambito implantare per favorire la loro crescita attraverso il confronto con altre esperienze.
Infine, concludendo, vi annuncio con grande orgoglio che per celebrare una ricorrenza così importante, quale il 

ventennale della Società, durante questo Evento internazionale avremo tra i nostri ospiti una delle personalità 
più significative  della storia dell’ Implantologia Mondiale: Il Prof Brånemark. Durante l’inaugurazione del 

congresso avremo quindi tutti il piacere e l’onore di ricevere i saluti del Prof. Brånemark, al quale SIO 
consegnerà con emozione la Membership onoraria.

Vi aspetto numerosi a Milano, a presto.              Eugenio Romeo
      Presidente Società Italiana di Implantologia Osteointegrata
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08.00 Registrazione partecipanti

09.00  Qualità in implantologia: l’esperienza del Forum SIO - L. Trombelli

Nuove alternative nell’approccio clinico del sito implantare e nella gestione dei tessuti molli
S. Speroni   
Le tecniche di preservazione dell’alveolo post-estrattivo ai fini dell’inserimento implantare
D. Cardaropoli

Soluzioni Protesiche e Pianificazione Estetica della chirurgia implantare dei settori Anteriori: 
Nuovi Protocolli con l’ausilio delle tecnologie RX 3D CBCT e Protesiche Cad Cam - M. Riva   

  
 

Come ottenere un’estetica naturale su elementi dentari e  impianti? - A. Pozzi

Il grande rialzo di seno con approccio crestale e osso omologo - C.M. Soardi   

Risultati a lungo termine di trattamenti implantoprotesici complessi: evidenza clinica e pratica 
quotidiana - A. Ponte

Chirurgia guidata con sistematica Navigator. Protocollo clinico per il carico immediato con 
tecnica flapless - F. Mazzocco

  

L’efficacia clinica delle nuove superfici implantari: il presente e il futuro - M. Esposito

Ipersensibilità dentinale: una nuova strategia di trattamento - G. Pizzo 

Chirurgia computer-assistita nel piano di trattamento protesicamente guidato
R. Cavalcanti; P. Venezia   

13,00 - 14.00   Lunch
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14.00 Saluto delle Autorità e del Presidente SIO E. Romeo

Moderatori: A. Piattelli, D. Cecchinato, A. Parpaiola

14.40 Lectio Magistralis - Informazione e comunicazione M. Cacciari

15.20 Lectio Magistralis J. Lindhe

16.00 Coffee break  

Moderatori: L. Trombelli, R. L. Weinstein, L. Francetti

16.40 Implant treatment plan to avoid implant aesthetic nightmares  H.L. Wang

17.20 Cost-effectiveness of implant-supported rehabilitation  N.U. Zitzmann

18.00 Implant rehabilitation in periodontally compromised patients  A. Mombelli

18.40 Il paradosso dell’immortalità F. Rustichelli

SESSIONE POSTER

16.00 - 17.00 Venerdì: autori a disposizione

10.30 - 11.30 Sabato: autori a disposizione

14.00 Sabato: premiazione Miglior Poster per ciascuna categoria: Ricerca Clinica - Ricerca di Base - Case report

Deadline invio abstract 20 novembre 2011

14.20     Membership Onoraria al Prof. PI Brånemark G. Vogel - G. Luongo - L. Galasso - M. Simion
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Moderatori: G. Luongo, L. Strohmenger, M. Chiapasco

09.00 The influence of dental surfaces on the long-term prognosis T. Albrektsson

09.40 The radiological diagnosis J.E. Zöller 

10.20 The advanced surgery in implant dentistry F. Khoury 

11.00 Coffee break

11.30 Vincitore Borsa di studio 2010 presentazione risultati
Vincitore Borsa di studio 2011 – Annuncio 

11.50 Implant esthetics: factors influencing soft and hard tissue outcomes and stability I. Gamborena

12.30 Peri-implant diseases: diagnosis and therapy R. J. Lazzara

13.10 Modalità  di presentazione dei casi clinici per l’ammissione a Socio Attivo SIO D. Lops

13.10 - 14.10 Lunch

Moderatori: C. brusotti, F. Santoro, C. Maiorana

14.10 Implant placement protocols in the aesthetic zone b. Pjetursson

14.50 The dilemma of the compromised tooth in the aesthetic zone: to treat or replace with an implant M. McGuire

15.30 New Technologies in Implant Prosthesis, where are we? C. Stanford

16.10 Coffee break

16.40 - 18.30 Video Session Course Tridimensional reconstruction of knife-edge with 
autogenous/homologous bone blocks.

M. Chiapasco
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 con il patrocinio:

“Peri-implantite: una sfida per la professione dentale”

I sintomi principali della peri-implantite sono la formazione di una tasca peri-implantare e perdita di osso circonferenziale. La sup-
purazione al sondaggio è spesso il promo segno della presenza di un’infezione peri-implantare. Verranno forniti gli strumenti per poter 
formulare una diagnosi differenziale con altre situazioni cliniche, quali un’infezione dovuta alla persistenza di cemento sub-gengivale 
(“cementite”), l’accumulo di batteri in microgaps tra componenti protesiche con imperfetto fit, e la perdita ossea come risultato di un 
improprio posizionamento implantare. Molteplici procedure cliniche sono state proposte per prevenire e trattare la peri-implantite ma 
attualmente permane incertezza sulla relativa efficacia. L’eliminazione dei depositi di batteri è difficoltosa, particolarmente da superfici 
rugose. Verranno presentati i protocolli clinici di detersione non chirurgica, l’uso di agenti antisettici locali o antibiotici sistemici, così 
come procedure chirurgiche per guadagnare accesso alle superfici da decontaminare. Tali metodologie saranno valutate sulla base della 
corrente evidenza scientifica. Verrà infine sviluppato un globale concetto pratico di diagnosi e trattamento delle complicanze biologiche 
peri-implantari, con l’implementazione di algoritmi decisionali per diagnosi e trattamento.

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Saluto delle Autorità: G. Farronato, L. Strohmenger, M. boldi, G. Sorgente

Moderatori: C. Maspero, S. Storelli

9.00 - 12.30 Peri-implantite: una sfida per la professione dentale - A. Mombelli

11.00 - 11.30 Coffee break
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“L’era del digitale in implantoprotesi”
Ormai possiamo asserire che il digitale si è affermato da qualche tempo come presenza ineludibile nei nostri laboratori.  Come tutte le novità, la loro comp-
rensione e accettazione come scienze tecnologiche da utilizzare nel quotidiano, spesso genera ostacoli o ritrosie. 
Questa giornata vuole essere uno stimolo per tutti i partecipanti ad  approfondire scientificamente la conoscenza di questa nuova disciplina.

Presidenti di seduta: M. Scanferla, T. Abbondanza, M. Camandona

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Apertura lavori

9.30 Impronta digitale e mascherine per chirurgia guidata: il ruolo del laboratorio - E. Camaioni

10.15 Il cad-cam dentale  visto dall’industria: pregi e limiti - C. Mangiacavalli

11.00 Coffee break

11.30 Scienza dei materiali nell’era digitale: revisione della letteratura ed evidenze sperimentali originali - T. Traini

12.15 Nuove tecnologie in laboratorio: pro e contro - S. biacchessi

13.00 Lunch

14.00 Aspetti clinici e tecnici del contorno coronale protesico in implanto-protesi - S. Patroni, A. Di Felice

15.20 Evoluzione dei materiali estetici - G. C. barducci

16.10 Coffee break

16.45 Le prospettive future nel laboratorio odontotecnico - O. Turillazzi

17.30 Chiusura dei Lavori



Modalità d’iscrizione alla Società SIO: 
a) Via Web è possibile effettuare una nuova iscrizione o il rinnovo tramite       
l’iscrizione on line.
b) In alternativa è necessario compilare la scheda d’iscrizione SIO ed inviarla     
a MV Congressi, via fax 0521- 291314, unitamente al pagamento.

Quote SIO anno 2012: 
Socio Ordinario €. 250,00 - Socio Attivo €. 400,00 - Socio Affiliato/studente/specia-
lizzando €. 130,00.
è possibile regolare la propria posizione associativa anche in sede Congressuale, ma 
comporta il pagamento di Euro 25,00, in mancanza di preiscrizione all’ evento .

Prenotazione Alberghiera:
E’ possibile effettuare la prenotazione alberghiera inviando, entro il 31 dicembre 
2011, la scheda allegata unitamente alla copia del pagamento di tutte le notti pre-
notate + Euro 20.00 di diritto di agenzia. Le policy di cancellazione sono dettagliate 
sul sito del congresso. 

Crediti Formativi ECM: 
il congresso è accreditato FAD. L’accesso alla piattaforma sarà disponibile dal 20 di 
Febbraio a coloro che avranno partecipato all’evento.
La sessione Igienisti non è stata accreditata ECM.

Attestati di partecipazione: 
a tutti i partecipanti che ne faranno richiesta in sede congressuale, verrà consegnato, 
a fine evento, l’attestato di partecipazione.

Varie: 
all’atto della registrazione verrà consegnato al partecipante un badge di riconosci-
mento che dovrà essere indossato durante la permanenza nell’area congressuale. La 
perdita ed il rifacimento di tale badge verrà addebitata ad  €. 20,00. Per ragioni di 
diritti d’autore, non è consentito fotografare - videoriprendere le relazioni scientifiche 
o parte di esse. 
Non sarà consentita la permanenza in area congressuale ed espositiva senza 
l’apposito badge.

Sede della Manifestazione:
MICO Fair Convention Center, P.le Carlo Magno 1 - 20149 Milano 
Tel 02 4997.7134  www.fieramilanocongressi.it

La quota da diritto a:
Odontoiatri: partecipare a tutti i lavori congressuali, ai coffee break e lunch, 
attestato di partecipazione, traduzione simultanea e kit congressuale.

Studenti V anno Università di Milano: partecipare a tutti i lavori congressuali, ai coffee 
break, attestato di partecipazione, traduzione simultanea. Non è incluso il lunch che 
potrà essere acquistato ad €. 25,00 cad.

Studenti: partecipare a tutti i lavori congressuali, ai coffee break, attestato di 
partecipazione. Non è incluso il lunch e la traduzione simultanea. Potrà essere 
acquistato il ticket lunch ad €. 25,00 cad e il ticket per il ritiro della cuffia per la 
traduzione simultanea €. 20,00 per i due giorni.

Odontotecnici: partecipare ai lavori congressuali solo nella sala a loro dedicata, 
coffee break, lunch, kit congressuale ed attestato di partecipazione.

Igienisti e studenti CLID: partecipare ai lavori congressuali solo nella sala a loro 
dedicata, traduzione simultanea, coffee break, kit congressuale ed attestato di 
partecipazione.

Modalità di Iscrizione al Congresso e alle Sessioni:
a) via WEB è possibile effettuare l’ iscrizione on line
b) in alternativa è necessario compilare la Scheda di Iscrizione ed inviarla a 
MV Congressi via fax 0521 291314, unitamente alla copia del pagamento 
effettuato. Le iscrizione saranno ritenute valide sole se accompagnate dalla ricevuta 
dell’avvenuto pagamento.

INFORMAZIONI GENERALI

Quote di partecipazione (IVA esclusa)              Entro il 20/01/12               On site
Socio SIO in regola 2012 gratuito €.   25,00
Non Socio SIO €. 365,00 €. 400,00
Soci ANDI o AIO €. 305,00 €. 340,00
Studenti V anno Univ. Milano gratuito gratuito
Studenti €.   60,00 €.   75,00
Odontotecnici €.   85,00 €. 100,00
Igienisti €.   75,00 €.   85,00
Igienisti AIDI o UNID €.   60,00 €.   75,00
Igienisti Studenti CLID €.   50,00 €.   60,00
Igienisti Studenti CLID MILANO II e III anno gratuito gratuito

Via Marchesi 26 D - 43126 PARMA
Tel. 0521-290191 - Fax 0521-291314
sio2012@mvcongressi.it
www.osteointegrazione.it

Segreteria Organizzativa e Delegata SIO 



SCHEDA DI ISCRIZIONE O RINNOVO DELLA SOCIETà SIO
da spedire anche solo via fax a: MV Congressi Spa - Via Marchesi 26 D  - 43126 Parma - Fax  0521-29.13.14 oppure per e-mail a sio@mvcongressi.it

Titolo, COGNOME e NOME ______________________________________________________________________________________________________________
Via _______________________________________________C.A.P. ___________________ CITTà_______________________________________ PROV._________
TEL _______________________________________________________________ CELL _________________________________________________________________ 
FAX _______________________________________________________________ E-MAIL _______________________________________________________________
Nato a  __________________________________________il _____________________ Codice Fiscale (Obbligatorio) ____________________________________
Istituto/ENTE di lavoro __________________________________________________________________   Note:  ____________________________________________ 

Invio la quota associativa valida per l’anno in corso che da diritto alla partecipazione gratuita alle manifestazioni SIO dell’anno in corso ed a ricevere la rivista trimestrale 
“Implantologia, la rivista per il Clinico” Quintessenza Edizioni. 

Mi iscrivo in qualità di:

  SOCIO ORDINARIO (Odontoiatri) € 250,00      SOCIO ATTIVO* (solo per coloro che lo sono già) € 400,00      SOCIO AFFILIATO (Studenti Dottorandi e Specializzandi) € 130,00 
                    * Per candidarsi Soci Attivi collegarsi al sito www.osteointegrazione.it

Invio totale Euro  ____________________ per  la quota associativa anno/i ___________________ tramite: ___________________  Ricevuta n°        

   Assegno Bancario   Vaglia postale intestato SIO e spedito a: MV Congressi Spa, Via Marchesi, 26 D - 43126 Parma
   Bonifico Bancario (allegare fotocopia del bonifico effettuato) intestato a: SIO su CARIPARMA - Ag. 1 di Parma IBAN IT 77 R 06230 12701 000036121850  
   Carta di credito        VISA         Carta Si           Mastercard   (non sono accettate altre Carte di credito)

n°     Scad. ___ / ___     Cod. Sicurezza      o CVV

Autorizzo il prelievo   Data _______________________ Firma ___________________________________
Informativa Privacy
Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali acquisiti tramite il presente modulo di iscrizione saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse alla gestione del rapporto associativo, e se lo desidera per l’invio di 
informazioni relative ad iniziative congressuali avviate da S.I.O. e MV Congressi Spa. e per l’invio di prodotti editoriali. Il conferimento dei dati è facoltativo ma la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I dati personali 
saranno trattati dal Responsabile del trattamento, MV Congressi Spa, inoltre, potranno essere comunicati a istituti bancari, a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, a società scientifiche italiane ed estere, a segreterie organizzative italiane ed estere 
per l’organizzazione di corsi e convegni, a case editrici per la spedizione di riviste e a sindacati di categoria. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne 
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento inerente il servizio di segreteria delegata, MV Congressi Spa, con sede in  Parma,via Marchesi 26 D. Il Titolare del trattamento è la Società Italiana di Implantologia 
Osteointegrata (S.I.O.)

Consenso al trattamento dei dati personali         SI    NO     Consenso all’invio tramite e-mail o fax di materiale informativo         SI   NO   

Data _______________________ Firma ___________________________________



DESIDERO ISCRIVERMI A:

Ubicazione  Camera DUS Camera DOPPIA  Camera MATRIMONIALE

  Melia Milano    170 €    180 €    180 €

Arrivo il ________________  Partenza il ______________ - Agenti fee €. 20 iva inclusa per ogni camera prenotata

Dati obbligatori per la fatturazione (da compilare solo se diversi da quelli sopra riportati)

Ragione Sociale ___________________________________________________________________________

Indirizzo completo ________________________________________________________________________

P. IVA ______________________________________   Cod. Fisc.___________________________________

E-mail aziendale ________________________________________________________________________

DESIDERO PRENOTARE IL SEGUENTE HOTEL:

SOMMARIO  
Iscrizione  €   ___________ 
Lunch n° ____________  €   ___________ (€ 25,00 cad.)
Hotel  €   ___________ (il totale di tutte le 
  notti prenotate)
Diritti di Agenzia   €   ___________ €  20,00 per ogni 
  camera prenotata   
Traduzione simultanea  €   ___________ €  20,00 
Invio pertanto la somma di  € ____________   tramite: 

  Assegno Bancario /   Vaglia Postale intestato e spedito a  
MV Congressi SpA, via Marchesi 26 D - 43126 Parma 

  Bonifico intestato a MV Congressi SpA su: CARISBO
 AG. PARCO DUCALE PARMA IT40 V 06385 12701 
07401840369H (allegare fotocopia Bonifico) 
Causale Bonifico Nome e Cognome Cod. 1303

da spedire anche solo via fax a: MV Congressi Spa - Via Marchesi 26 D  - 43126 Parma - Fax  0521-29.13.14 oppure per e-mail a   sio2012@mvcongressi.it

Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l’utilizzo anche 
di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento dell’evento. Il conferimento dei dati è 
facoltativo ma  necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle 
prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione 
e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria 
per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM, a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi 
all’evento (es hotel, agenzia di viaggio etc). Previo consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati 
anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 
196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento 
e/o cancellazione, rivolgendo richiesta al responsabile per il riscontro all’interessato, Dott. Franco 
Aiello. Il titolare è SIO e  MV Congressi Spa, Via Marchesi 26 D - Parma. 

Consenso al trattamento dei dati personali       SI      NO     

Consenso all’invio tramite e-mail o fax di materiale informativo   SI      NO    

Data ___________________ Firma ___________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ALbERGHIERA

Titolo, COGNOME e NOME ______________________________________________________________________________________________________________
Via _______________________________________________C.A.P. ___________________ CITTà_______________________________________ PROV._________
TEL _______________________________________________________________ CELL _________________________________________________________________ 
FAX _______________________________________________________________ E-MAIL _______________________________________________________________
Nato a  __________________________________________il _____________________ Codice Fiscale (Obbligatorio) ____________________________________
Istituto/ENTE di lavoro __________________________________________________________________   Note:  ____________________________________________ 

 CONGRESSO            CORPORATE FORUM  
 Socio SIO in regola 2012 gratuito

 Non Socio SIO €. 365,00

 Soci ANDI €. 305,00

 Soci AIO €. 305,00

 Studenti V anno Univ. Milano gratuito

 Studenti €.   60,00

 Studenti  Contributo per traduz.
simultanea

€.   20,00

  ALTRE SESSIONI
 Igienisti €.   75,00

 Igienisti AIDI €.   60,00 

 Igienisti UNID €.   60,00 

 Studenti Igienisti €.   50,00

 Igienisti Studenti CLID 
MILANO II e III anno

gratuito

 Odontotecnici €.   85,00

Lunch aggiuntivo : Venerdi num ____ (€ 25,00 cad. iva inclusa)  Sabato num ______ (€ 25,00 cad. iva inclusa) 



ANNO 2012
Corso di aggiornamento GENOVA 5 Maggio 2012 : 
“Diagnosi e gestione delle complicanze in implantologia: prevenzione del contenzioso medico-legale”
Corso di aggiornamento MILANO  19 Ottobre 2012 : 
“ Essential in Implantology. Come, quando e perché. Tecniche e procedure di base in chirurgia implantare” 

ANNO 2013
Congresso Nazionale 8-9 febbraio 2013: 
“Il mantenimento del successo in Implantologia”
Corso di Aggiornamento 4 maggio 2013: 
“ll trattamento implanto-protesico nei siti con deficit osseo: Tecniche di Incremento”
Corso di Aggiornamento 9 novembre 2013: 
“ll trattamento implanto-protesico nei siti con deficit osseo: alternative alle tecniche di incremento”

quali beneFiCi CoMPorta l’iSCrizione alla Sio
i soci SIO hanno diritto a :
• Partecipare gratuitamente al CONGRESSO annuale
• Partecipare gratuitamente ai due CORSI annuali
•  Acquisire i crediti ECM  FAD dei corsi accreditati per 
    l’ educazione a distanza (specificati sul sito SIO)
•  Ricevere le credenziali di accesso per visionare i corsi on line     
    sulla piattaforma multimediale
• Ricevere la rivista trimestrale  “Implantologia La Rivista per il 
   Clinico” Ed. Quintessenza
• Ad avere sconti particolari sui testi di interesse implantologico  
   editi da Quintessenza Edizioni e Elservier SRL

CoMe Si DiVenta SoCio attiVo
Per diventare socio attivo:
• il candidato deve essere stato iscritto alla Società in 
  qualità di Socio Ordinario da almeno 2 anni. 
• il candidato dovrà inviare una domanda di ammissione in 
  triplice copia almeno 90 giorni prima del Congresso Nazionale. 
• la domanda di ammissione si trova sul Sito 
  www.osteointegrazione.it e deve contenere: 
- presentazione sottoscritta da due Soci Attivi 
- curriculum scientifico-culturale 
- documentazione in triplice copia relativa a tre casi clinici     
   personalmente trattati mediante  Implantologia Osteointegrata 

COME SI DIVENTA SOCIO SIO:
tramite l’iscrizione on line sul sito www.osteointegrazione.it oppure richiedendo la scheda a sio@mvcongressi.it

ATTIVITA’ SIO ANNO 2012-2013
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PUBLISHING SPONSOR

GOLD SPONSOR

FOUNDING PLatINUm SPONSOR


