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Eztetic™ Ø 3,1 mm  

Tra Bellezza e Funzionalità, tutte le Sfumature 

della Riabilitazione Estetica dei Settori Anteriori. 

Clinical Techniques designed for Predictable and Aesthetic Outcomes 
 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:  
L’incontro avrà come filo conduttore il nuovo impianto Eztetic dedicato alle 
zone estetiche. Si articolerà in un’introduzione teorica della gestione dei siti 
estetici e nell’esposizione di alcuni casi clinici. 

 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA:  
09.00 – 09.30 Il Ø 3,1 mm caratteristiche tecniche di prodotto –  

(staff Zimmer Biomet Dental) 
09.30 – 11.00 La letteratura, la scelta di materiali e procedure per la 

gestione di aree altamente estetiche – Dr. G. Bavetta 
11.00 – 11.30 Coffee break 
11.30 – 12.30  L’Estetica rappresentata nella clinica – Dr. M. Callegari 
12.30 – 13.30 L’Estetica rappresentata nella clinica – Dr. A. Marrone  
13.30 – 14.30 Light Lunch 
 
DR.GIUSEPPE BAVETTA* 

Il Dr. Giuseppe Bavetta è nato a Palermo il 25 Ottobre 1968. Ha 
effettuato studi scientifici e si è laureato con lode in “Odontoiatria e 
Protesi Dentaria”, nel 1991 presso l’ Università degli studi di Palermo. 
Ha frequentato il Master in “implantologia clinica e biomateriali” presso 
l’università degli Studi di Chieti nell’anno accademico 1996-1997. 
Ha partecipato a vari corsi di chirurgia parodontale e implantare tenuti 

da relatori di fama internazionale tra i quali: i Dott. Bruschi, Scipioni, Simion, Ricci, 
Vincenzi, Tinti e Cortellini. Nell’anno accademico 2005/2006 ha frequentato il Master 
“Il laser in odontostomatologia” presso l’ Università “La Sapienza” di Roma. Nell’anno 
accademico 2008/2009 ha frequentato la New York University e conseguito il Post 
Graduate in Implantologia. Svolge l’ attività di odontoiatra  presso il proprio studio di 
Palermo dove pratica le tecniche di chirurgia orale, parodontogia e implantologia. 
Autore di articoli sulla rigenerazione ossea su riviste internazionali. Relatore a 
congressi nazionali e internazionali. Dal 2010 svolge l’attività di Tutor presso la New 
York University. Dal 2013 relatore presso il Centro di Formazione Zimmer Biomet 
Institute di Winterthur Svizzera e Clinical Coordinator per la NY University. 
Professore a contratto per l’anno 2015-2016 presso l’Università “La Sapienza” Roma.  
 
DR. MATTEO CALLEGARI* 

Si diploma all’Istituto per Odontotecnici L. Dehon Villaggio del 
Fanciullo di Bologna nel 1999.Laureato in Odnotoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università degli Studi di Ferrara nel 2006.Nel 
2013/2014 frequenta il corso annuale di parodonto del Dr. Alessandro 
Agnini. Dal 2007 esercita la libera professione presso i propri studi di 

Budrio (Bologna) e Monterenzio (Bologna), dal 2011 svolge altresì attività esterna di 
consulenza implantare e chirurgica. Dal 2010 utilizza la tecnica di rialzo, secondo la 
tecnica di Cosci con simultaneo inserimento degli impianti. 
 
DR. ARTURO MARRONE* 

Si laurea nel 1995. 
Nel 2006 segue il corso pratico di Paradontolgia clinica (Dr. Stefano 
Bonardi) e nel 2013 il Corso Teorico Pratico di perfezionamento post – 
universitario “Percorso formativo di chirurgia orale ed implantologia” 

Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, Roma. 
Dal 1995 al 1997 frequentatore volontario della Clinica Odontoiatrica “Villa Maria” 
Università di Ancona. Dal 1995 al 1997 cultore della materia, cattedra di Materiali 
Dentari (Prof. F. Sampalmieri), Corso di Laurea in Odontoiatria e P.D. Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università di Ancona. Libero professionista a Pescara con 
particolare interesse in chirurgia orale, implantologia e protesi. 
 
* Questo medico ha, o negli ultimi 2 anni, ha avuto rapporti finanziari con Zimmer 
Biomet Dental, derivanti da relatore, consulenza e altri servizi 
 

 

DATA: 
11 Novembre 2017 
 
 

SEDE: 

Mondello Palace Hotel - Viale Principe 
di Scalea, 90151 Palermo PA 
 
 

ORARIO: 
09.00 – 14.30 
 
 

QUOTA: 
Quota gratuita su invito 
 
 

LIVELLO:  
Intermedio  

 

CONTINUING 
EDUCATION: 
 
 

Continuing Education Dept. 
 
clara.manente@zimmerbiomet.com 

 
Tel:+39 0438-37681 
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 DESCRIZIONE: Zimmer Biomet Dental produce e distribuisce i prodotti descritti nel presente corso. Questo corso è stato 

progettato per offrire una visione equa ed equilibrata di tutte le opzioni. 
 

LIBERATORIA: I soggetti partecipanti devono sempre essere consapevoli dei rischi derivanti dall’usare informazioni limitate 

nell’integrazione delle nuove tecniche e procedure nella loro professione. Nella terapia dei pazienti bisognerebbe applicare solo 
metodi odontoiatrici basati su dati attendibili. Le informazioni fornite in questo corso sono di natura generale e non costituiscono 
pareri o raccomandazioni di carattere medico e sono da intendersi, esclusivamente, per uso dentistico. Zimmer Biomet Dental non 
svolge attività medica od odontoiatrica. Ogni clinico deve esercitare il proprio giudizio indipendente nella diagnosi e nel trattamento 
del singolo paziente, e il presente corso non intende sostituirsi alla formazione completa ricevuta.  

 
POLITICA DI ISCRIZIONE E DI CANCELLAZIONE  

I.- ISCRIZIONE: L’iscrizione al corso formativo o agli eventi di Zimmer Biomet Dental è limitata ai professionisti sanitari (“iscritti”). Al 

fine di offrire ad ogni partecipante al corso un’esperienza mirata e personalizzata, il numero del le iscrizioni a ciascun corso è 
limitato. L’iscrizione è accettata in base all’ordine di arrivo. L’iscrizione al corso non sarà perfezionata fino alla ricezione della 
conferma di Zimmer Biomet Dental da parte del partecipante. 

II.- POLITICA DI CANCELLAZIONE:  

II.I  Politica di cancellazione di Zimmer Biomet: Zimmer Biomet Dental si riserva il diritto di cambiare argomenti o temi di 
discussione del corso, così come il relatore, il luogo degli eventi, il giorno o l’ora senza dover rispondere per eventuali spese 
sostenute dagli iscritti per tali modifiche, incluse, senza carattere esaustivo, le spese per il viaggio e l’alloggio, e i mancati 
guadagni. 
Zimmer Biomet Dental si riserva il diritto di cancellare gli eventi in qualunque momento. In questo caso la quota d’iscrizione 
verrà rimborsata. Se la cancellazione viene effettuata entro i 14 giorni precedenti alla data di inizio dell'evento, Zimmer Biomet 
Dental non sarà responsabile per il rimborso del viaggio, della sistemazione o di qualsiasi altra spesa (ad eccezione della quota 
di iscrizione) risultante dalla cancellazione dell'evento.  

II.II Cancellazione dell’iscrizione: Qualora si desideri cancellare l’iscrizione, occorre inviare una richiesta per iscritto al seguente 
indirizzo zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com. Non sarà rimborsata alcuna somma agli iscritti per mancata presentazione o 
cancellazioni effettuate nei 14 giorni precedenti alla data del corso/evento. 

 
RISERVATEZZA DEI DATI: Le informazioni fornite dagli iscritti saranno utilizzate da Zimmer Biomet Dental o dalle sue controllate 

per scopi e processi amministrativi in conformità alla legislazione vigente in materia di protezione dei dati. Zimmer Biomet Dental o 
le sue affiliate adempiranno a tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni delle leggi nazionali e comunitarie applicabili in materia di 
protezione dei dati. Si prega di consultare il sito web di Zimmer Biomet Dental per quanto concerne l’informativa sulla privacy e per 
ottenere i dati di contatto per domande, problemi o reclami circa la politica di raccolta, uso, divulgazione, trasferimento, accesso ed 
esclusione dei dati personali. 
 
RELAZIONE SULLA TRASPARENZA: Gli operatori sanitari riconoscono, inoltre, che leggi, norme etiche o regolamenti, ora o nel 

futuro, potrebbero richiedere la divulgazione delle informazioni sui compensi, regali o altro tipo di retribuzione a loro corrisposti e 
che Zimmer Biomet Dental e le società del gruppo saranno autorizzate ad adempiere pienamente a tali leggi, norme etiche e 
regolamenti, per quanto applicabili. 
 
Tutti i riferimenti a Zimmer Biomet Dental qui contenuti s’intendono fatti alle società controllate di Zimmer Biomet Holdings, Inc., 
tranne ove diversamente specificato, e tutti i prodotti sono fabbricati da una o più delle consociate di prodotti odontoiatrici di 
Zimmer Biomet Holdings, Inc., e distribuiti e commercializzati da Zimmer Biomet Dental (e, in caso di distribuzione e 
commercializzazione, dai suoi partner commerciali autorizzati). Per maggiori informazioni vedere l’etichetta del prodotto o le 
istruzioni per l’uso specifiche. Gli articoli scontati e la disponibilità potrebbero essere limitati a determinati paesi/regioni. Il presente 
materiale è destinato esclusivamente a medici, non costituisce un parere o raccomandazioni di natura medica. Questo materiale 
non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di Zimmer Biomet.  


