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È con grande piacere che vi presentiamo GBGS il Simposio 
Internazionale che si terrà a Bologna il 3 e 4 novembre 2017. 
Dopo il successo della manifestazione di Bologna nel 2016, 
abbiamo cercato di organizzare un evento di altissimo 
livello scientifico. Alcuni tra i più famosi relatori italiani ed 
internazionali che si occupano della ricostruzione dei tessuti 
molli e duri delle arcate alveolari e dei problemi connessi a 
questi trattamenti, vi esporranno le loro esperienze secondo 
quanto dimostrato dalla ricerca scientifica. 
La prestigiosa sede scelta per la manifestazione, il 
modernissimo Auditorium di Villa Cicogna presso UnaWay 
Hotel Centro Congressi di San Lazzaro di Savena, garantirà un 
confort ed una funzionalità in linea con gli standard a cui le 
manifestazioni GBGS ci hanno abituato. Inoltre, in pochi minuti 
sarà possibile raggiungere il centro della città. 
GBGS promuove la ricerca clinica, la formazione e la 
collaborazione tra mondo della Ricerca ed industria nel 
campo della rigenerazione dei tessuti utilizzando materiali 
biologici. L’obiettivo è creare nuove tecniche e prodotti che 
possano essere disponibili nella pratica clinica in modo più 
veloce ed efficace.
GBGS finanzia progetti di ricerca proposti da clinici o specialisti 
in scienza di base in tutto il mondo. Una commissione di esperti 
provenienti dal mondo dell’università e della clinica stabilisce 
in modo indipendente quali progetti finanziare.   
Vi aspettiamo numerosi a Bologna  certi che il grande sforzo di 
GBGS, del comitato organizzatore e dei responsabili scientifici 
garantirà un evento cui non si dovrà mancare.

Christian Riso
Managing Director Bioimplon Italia 

 Mallivento srl

aro Amico, ho il piacere di invitarti a Bologna  per il nostro Primo 
Congresso Internazionale “Global Bone Symposium-Mallivento”.

 Global Bone Symposium è l’esclusivo Congresso dove  i più 
eminenti attori del panorama odontoiatrico internazionale 
ti offriranno l’opportunità di aggiornare le tue conoscenze 
scientifi che. 

È l’obiettivo di ogni chirurgo aiutare i pazienti affetti da parodontite a 
stabilire e mantenere buona igiene orale, funzionalità ed estetica. 
A tal fi ne sono stati sviluppati vari approcci terapeutici in relazione ai 
livelli di gravità della parodontite. Il ruolo dei biomateriali nel trattamento 
delle patologie parodontali ha acquisito maggior signifi cato e ora è una 
componente integrale di tanti protocolli.
L’innovazione dell’ultimo  decennio  nel  campo  della rigenerazione  ossea 
e tissutale ha portato all’evoluzione di nuove metodiche terapeutiche e 
l’utilizzo di Biomateriali con capacità osteoconduttive.
Bioimplon si propone sul mercato con un biomateriale innovativo con 
capacità osteoconduttive e osteoinduttive, pertanto verranno presentati 
studi scientifi ci a conferma di questa  innovazione.

Ti aspetto il 15 ottobre a Bologna!!
           

Global Bone   Grafting Symposium

christian riso

Managing Director
BioImplon Italia - Mallivento Srl
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Prof. Benedicenti
steFano

Nato a Genova il 19/10/1969, ha conse-
guito la maturità scientifica presso il Liceo 
Scientifico C. Colombo di Genova conse-
guito nell’anno scolastico 1987/88.
Iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirur-
gia dell’Università degli Studi di Genova 
nell’anno 1988 si è Laureato a Genova nel 
1994 in Odontoiatria e Protesi dentaria con 
votazione massima con la tesi sperimentale 
“Utilizzo di una nuova amalgama con il gal-
lio al posto del mercurio”.
Iscritto all’Ordine Provinciale dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provin-
cia di Genova nel 1995 e giudicato idoneo 
per la copertura di un posto di Professore 
Associato presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Palermo nel set-
tore scientifico disciplinare MED/28 (Malat-
tie odontostomatologiche). 
Professore Associato presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Ge-
nova nel 2009 e Confermato nel ruolo nel 
2012.
Titolare del reparto di odontoiatria conser-
vativa e endodonzia presso il DISC-Univer-
sità di Genova.

Presidente del Master internazionale di secondo livello in “Laser Dentistry” e  Presidente di 18 
fellowship internazionali in collaborazione con atenei esteri in odontoiatria laser, endodonzia 
e conservativa in Turchia, Libano, Egitto, Arabia Saudita, India, Iran, Emirati Arabi ( Dubai, 
Abu Dhabi, Qatar, Bahrein), Indonesia, Cina, Stati Uniti. Inoltre è Presidente del Corso Euro-
peo Master in “Odontoiatria Laser”, è membro fondatore dello IAHT (International Academy 
of High Tech). Referente erasmus per odontoiatria e protesi dentaria.
Consigliere dell’Ordine dei Medici di Genova, dal 2009 Consigliere ANDI (associazione nazio-
nale dentisti italiani), Socio dell’Accademia Italiana di Conservativa, Socio della SIE (Società 
Italiana di Endodonzia), Membro del Consiglio Direttivo dell’AIOLA ( Accademia Italiana di la-
ser), Socio Fondatore dello IAHT ( International academy of High Tech), Socio dell’Accademia 
Spagnola di Odontoiatria Laser, Membro del Comitato Scientifico della rivista internazionale 
Tea. Il professor Benedicenti è autore e co-autore di 80 pubblicazioni, riviste nazionali e inter-
nazionali e di tre libri nel campo della odontoiatria laser.

Ha svolto attività didattica presso le Università di Roma “Tor Vergata” come professore di 
parodontologia nel 1989-1993, Chieti “G. D’Annunzio” e Milano “San Raffaele” come pro-
fessore di parodontologia ed implantologia. 

Esercita la libera professionista in Roma con attività dedicata alla Chirurgia Orale, Implan-
tologia, Parodontologia e Chirurgia Endodontica.

dr. sciPioni
agostino

Diplomato in Odontotecnica, laureato in 
Medicina e Chirurgia nel 1975 e specializ-
zato in Odontoiatria nel 1980 presso l’uni-
versità degli studi “La Sapienza” di Roma. 

Socio fondatore della S.I.D.P. (Società Ita-
liana di Parodontologia), della S.I.E. (So-
cietà Italiana di Endodonzia) e G.I.C.C. 
(Gymnasium Interdisciplinare Cad-Cam).
Socio attivo A.A.O.(American Academy of 
Osseointegration). 
Relatore in numerosi Congressi Internazio-
nali in Europa e USA.

Ha pubblicato numerosi lavori scientifici su 
riviste nazionali ed internazionali. 

Co-autore dei libri: “Implantologia Orale” 
ed “Implantoprotesi. Il ripristino dell’ome-
ostasi orale tramite restaurazioni singole” 
per le Ed. Martina di Bologna. 



Dentistry and Related Research, Implant Dentistry and Clinical Oral Investigations.
Dal 1995 al 1999 Honorary Senior Lecturer in Oral Medicine presso l’Eastman Dental Institute 
di Londra, GB. 

Il 23 novembre 2015 Laurea Honoris Causa presso l’Università di Valencia, Spagna.
L’11 Ottobre 2016 Laurea Honoris Causa presso l’Universidad Catolica de San Antonio de 
Murcia (UCAM), Murcia, Spagna.
Editore del libro “Bone response to dental implant materials” edito da WoodHead Publishing, 
an imprint of Elsevier, 2017.
Nel Gennaio 2017 su Scopus è possibile trovare, a nome del Prof. Piattelli, più di 740 pubbli-
cazioni scientifiche, un totale di circa 13.800 citazioni ed un indice di Hirsch di 56.

Coautore di nove testi-atlanti e relatore a congressi nazionali ed internazionali. 
Si occupa del ringiovanimento dei tessuti molli facciali. 

Nel 2007 ha pubblicato come coautore un capitolo sulle superfici implantari sul libro “Con-
temporary Implant Dentistry” di Carl E. Misch. 

è socio attivo di numerose associazioni scientifiche. 
Direttore del Corso di Perfezionamento in Chirurgia Rigenerazione Ossea presso L’Univer-
sità di Chieti-Pescara. 

Prof. Piattelli
adriano

Nato il 23 Maggio 1951 a Francavilla al 
Mare (Chieti). 
Nel 1969 diploma di maturità classica 
presso il liceo classico G. D’Annunzio di 
Pescara. 
Nel 1975 laurea in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università Cattolica di Roma. 
Nel 1980 specializzazione in chirugia gene-
rale presso l’Università di Chieti. 
Nel 1988 specializzazione in odontosto-
matologia presso l’Università Sapienza di 
Roma. 
Dal 1988 al 1997 Professore Associato 
presso il Corso di laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria dell’Università di Chieti. 
Dal 1997 ad oggi professore ordinario 
presso il corso di laurea in odontoiatria e 
protesi dentaria presso l’università di Chie-
ti-Pescara. 
Dal 1997-2009 Presidente del corso di lau-
rea nel quale ha insegnato dal 1997. 
Dal 2013 Coordinatore del Dottorato di ri-
cerche in biotecnologie integrate dell’Uni-
versità di Chieti-Pescara. Dal 1990 direttore 
della UOC di Clinica Odontostomatologica 
della ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti. 
Membro del Board del Journal of Oral Pa-
thology and Medicine, di Clinical Implant 

Prof. scarano
antonio

Laurea con Lode in Odontoiatria. Laurea 
con Lode e lettura del giuramento di Ippo-
crate in Medicina e Chirurgia con specia-
lizzazione in Chirurgia Odontostomatologi-
ca e Medicina Estetica. 

è Professore di Seconda Fascia presso 
l’Università di Chieti-Pescara dove dal 
1991 tiene lezioni sulla Chirurgia Orale 
ed Implantologia. Nel 2014 consegue l’i-
doneità nazionale a Professore di 1° Fa-
scia 06/F1.

Titolare dell’Insegnamento di Chirurgia 
Orale Implantare. 
Ha all’attivo diverse pubblicazioni. 
La sua attività clinica/ricerca è orientata 
allo studio della struttura e ultrastruttura 
dell’interfaccia tessuti-biomateriali e riabi-
litazioni implanto-protesiche. 

Su tale argomento ha pubblicato 222 la-
vori su riviste nazionali, 240 su riviste in-
ternazionali, 210 abstract di congressi in-
ternazionali e pubblicati su Journal Dental 
Research.



titolo relazione: “gestione degli alveoli post-estrattivi” 
Il posizionamento di impianti endossei richiede un´adeguata volumetria di osso disponibile. 
Inoltre, si deve considerare che il pattern di riassorbimento osseo dopo estrazione dei den-
ti naturali potrebbe determinare sfavorevoli relazioni maxillo-mandibolari oppure sfavorevoli 
relazioni anatomiche con strutture adiacenti (fosse nasali, seno mascellare, nervo alveolare 
inferiore). L´obbiettivo di questa conferenza è di descrivere i fattori fondamentali nella gestio-
ne degli alveoli post-estrattivi in aree ad alto impatto estetico. Saranno illustrate le tecniche 
di ridge preservation, i criteri decisionali nell´effettuare gli impianti post-estrattivi e la gestione 
dei deficit ossei peri-implantari. La diffusione delle tecniche di carico immediato anche per 
edentulie settoriali ha suggerito l´esecuzione di impianti post-estrattivi immediati a protesiz-
zazione immediata con eccellenti risultati estetici. La principale controindicazione agli im-
pianti pos-estrattivi immediati è rappresentata dalla presenza di infezione, esistono tuttavia 
ricerche che mostrano che l´integrazione può avvenire anche in presenza di fenomeni infettivi.

Prof. Barone
antonio

Dottore in Odontoiatra e Protesi Dentaria 
e Dottore di Ricerca in Scienze Odonto-
stomatologiche inoltre è uno Specialista in 
Chirurgia Odontostomatologica.
Ricercatore del Dipartimento di Patologia 
Chirurgica, Medica, Molecolare e dell´Area 
Critica dell’Università di Pisa. 

Il Prof. Barone ha conseguito un Master 
Europeo in Medicina Orale e Chirurgia 
Orale. 

Clinical Assistant Professor Department of 
Oral and Maxillofacial Surgery, State Uni-
versity of New York at Buffalo, USA. 

Inoltre è Socio Attivo della European Fe-
deration of Oral Surgery Societies e Presi-
dente Società Italiana di Chirurgia Orale ed 
Implantologia (SICOI).

Professor and Chairman, Unit of Oral Sur-
gery and Implantology, Department of Sur-
gery, University of Geneva, Switzerland.

Questa ricerca si è conclusa nel corso dell’insegnamento del titolo di dottorato nel 2015 
dall’Università Internacional de Catalunya (Spagna). 
La sua formazione come chirurgo orale è stata interrotta per il dottorato di ricerca ma dopo 
aver completato il programma di tre anni del Master internazionale in chirurgia orale presso 
l’Università Internacional de Catalunya, è diventato un chirurgo orale nel 2016.

Egli condivide il suo tempo tra la pratica di chirurgia orale e la ricerca sia clinica che preclini-
ca. Si è concentrato sul ruolo degli innesti ossei autogeni nel processo di GBR e biomateriali 
ossei, conduce studi clinici e preclinici nei campi della rigenerazione ossea.

Prof. caBallè 
serrano
jordi

Jordi Caballé Serrano è professore asso-
ciato presso il Dipartimento di Chirurgia 
Orale e Maxillo-Faciale presso l’Università 
Internacional de Catalunya di Barcellona 
(Spagna) e ricercatore associato presso il 
Dipartimento di Chirurgia Orale e Stomato-
logia presso la Scuola di Medicina Dentale 
dell’Università di Berna (CH ). 

Si è laureato presso l’Università Interna-
cional de Catalunya (Barcellona,   Spagna) e 
nel 2013 ha conseguito il titolo di Master in 
Clinical and Materials Research in Odonto-
iatria presso la stessa università. 

Lo stesso anno ha ricevuto una borsa di 
studio dalla Fondazione di Ricerca Odon-
toiatria (CH) per studiare ulteriormente gli 
innesti ossei autogeni presso il Laboratorio 
di Biologia Cellulare presso il Dipartimento 
di Chirurgia Orale e Stomatologia dell’Uni-
versità di Berna (CH). 



2015 IADR-CED, Robert Frank award for Basic Research in continental European division (1000 Euros)
2015 IADR-CED, Young Investigator to represent European division in Hatton Award in Seoul, Korea.
2015 IADR Young Investigator of the Year Award, Implant Research Group, Boston, USA ($2000)
2014 IADR Canadian Hatton Award – Senior Basic Research Category North American representative.  
         Project: “Osteogain – a new formulation of enamel matrix derivative for bone graft mixing”
2014 Pierre Fauchard Academy Foundation, Annual Scholarship Award for outstanding clinical 
         research at the dental undergraduate level ($1000).
2014 Canadian Dental Association/Dentsply student clinician research program Awarded to the top 
         student-research presentation at University of Laval.
2013 Student research prize winner at the American Academy of Implant Dentistry for project relating to 
         bone grafting materials ($2500, awarded in Orlando, Florida, October, 2014).

Prof. miron
richard

Professore del Dipartimento di Parodonto-
logia della Nuova Università del sud-est, 
Fort Lauderdale – Florida USA.
Dal 2015 al 2016 è stato responsabile del-
la Ricerca in biologia cellulare presso l’U-
niversità Dental School del Dipartimento di 
Paradontologia e del Dipartimento di Chi-
rugia Orale e Stomatologia dell’Università 
di Berna in Svizzera.

Da settembre 2012 ad aprile 2015 ha svol-
to l’attività di ricercatore nello sviluppo e 
analisi di vari innesti ossei, nonchè lo svi-
luppo di nuovi agenti farmacologici per il 
trattamento dell’osteoporosi presso l’Uni-
versità di Laval in Canada.

Vincitore di oltre 20 borse di studio presso 
le migliori università del mondo, autore di 
oltre ottanta pubblicazioni scientifiche e 
relatore internazionale presso il Canadian 
Connective Tissue Conference (CCTC), 
Swiss Society of Biomaterials, Interna-
tional Association of Dental Research e 
IADR.

2016 International Team for Implantology -    
Andre Schroeder Award (10’000 USD)

priatezza delle varie tecniche chirurgiche rigenerative, hanno ridotto significativamente le 
indicazioni degli interventi di tipo ricostruttivo rispetto all’impiego di impianti di diametro e 
lunghezza ridotta rispetto agli standard tradizionalmente accettati. Di pari passo, l’evoluzio-
ne della strumentazione e delle conoscenze biologiche trasferite alla produzione di bioma-
teriali hanno anch’esse consentito di rendere i trattamenti chirurgici rigenerativi più rapidi, 
efficaci e significativamente meno invasivi. Per il miglioramento dei risultati terapeutici non è 
sempre necessario dotarsi di specifiche e costose apparecchiature, ma spesso è sufficiente 
sfruttare a proprio vantaggio i meccanismi fisiologici di guarigione, con opportune scelte di 
pianificazione ed esecuzione operatoria. Con un excursus a 360° sulla rigenerazione ossea 
perimplantare, si mostrerà come anche interventi complessi di ricostruzione tridimensionale 
della cresta alveolare atrofica potranno beneficiare di procedure semplificate di pari effica-
cia rispetto alle tecniche chirurgiche tradizionali.

Prof. d’avenia
Ferdinando

Laureato in Odontoiatria nel 1988, è Di-
rettore sanitario presso la Clinica Dentale 
D’Avenia a Parma, dove svolge attività con 
focus incentrato sulla chirurgia rigenera-
tiva ed implantare avanzata, sulla quale 
possiede un’esperienza di oltre venticin-
que anni.
Dal 2000 ricopre l’incarico di professore 
presso l’Università di Parma, oltre ad es-
sere docente post-universitario in diver-
si atenei italiani. Svolge attività di ricerca 
incentrata specificatamente sulle tecniche 
chirurgiche rigenerative. 
Il prof. D’Avenia è autore di pubblicazioni 
internazionali, è relatore a corsi e congres-
si in Italia ed all’estero tra i più famosi e 
presigiosi. è inoltre membro attivo dell’Eu-
ropean Association of Osseointegration, 
dell’Academy of Osseointegration, dell’A-
merican Academy of Periodontology ed è 
socio della Società Italiana di Parodonto-
logia e della Società Italiana di Implantolo-
gia Osteointegrata.

Abstract:
L’evoluzione bio-tecnologica implantare, 
sopratutto per quanto concerne il tratta-
mento delle superfici, e l’espandersi delle 
conoscenze relative alla efficacia ed appro-



Socio dell’ACADEMY OPERATIVE DENTISTRY, socio dell’INTERNATIONAL ACADEMY OF 
GNATHOLOGY, e dell’ACCADEMIA DELLE SCIENZE di New York.
E’ stato relatore in numerosi corsi e congressi nazionali ed internazionali.
Co-autore nelle seguenti pubblicazioni:
“Concetti per una ceratura tridimensionale-Teoria e Tecnica” edito da Quintessenza Edizioni s.r.l.
“Occlusione in Odontoiatria Restaurativa” edito da Amici di Brugg
“La protesi fissa con margini di chiusura verticali”edito da Elsevier.
“La protesi implantare” edito da Edra
è professore incaricato per i corsi post-graduate di Protesi presso  l’Università “la Sapienza” 
di Roma e presso l’Università di Genova
Esercita la libera professione a Piossasco  presso Torino.

dr. Bruna
ezio

Nato a Torino l’ 8/11/1952, si è laureato con 
lode nel 1977 in Medicina e Chirurgia pres-
so l’Università di Torino e si è specializzato 
con lode in Odontoiatria presso la stessa 
Università.

Ha frequentato alcuni centri di ricerca nelle 
Università di Europa e degli  Stati Uniti  in 
particolare presso il prof. Eigild Moller  alla 
Royal Dental School di Copenaghen e il 
dott. Robert  Lee alla Loma Linda Univer-
sity. è stato collaboratore  presso il Centro 
Ricerche e  Sviluppo  della Whip-Mix, dove  
ha progettato un nuovo modello d’artico-
latore semi-individuale e un registratore di 
movimenti condilari di tipo assiografico.

Ha pubblicato diversi lavori scientifici 
sull’uso dei materiali inerenti la protesi fissa 
e sulle problematiche occlusali.

Ha tradotto  in italiano il testo Science of 
Dental Materials di Ralph Phillips, Evalua-
tion, Diagnosis and Treatment of Occlusal 
Problems di Peter Dawson e tutti i manuali 
di Robert Lee. 

è responsabile del reparto di chirurgia implantare computer assistita dell’Ospedale San 
Pietro Fatebene fratelli di Roma. 

Pratica la libera professione a Bassano Romano (VT) e in diversi studi situati a Roma e nella 
regiorne Lazio, occupandosi prevalentemente di chirurgia orale e implantare sia tradiziona-
le che protesicamente guidata computer assistita.

dr. marchetti
MassiMiliano

Laureato in Odontoiatria e Protesi Denta-
ria nel 1995 presso l’Università di Roma 
Tor Vergata, attività di praticantato in pro-
tesi dentaria presso Ospedale Isola Tibe-
rina Fatebenefratelli di Roma. 

Nel 2001 consegue il Corso di perfezio-
namento in Odontoiatria Estetica Adesiva 
e addestramento all’uso del laser presso 
l’Università di Firenze. 

Dal 2000 ad oggi ha partecipato corsi e 
master di specializzazione con i più noti 
relatori, Nazionali ed Internazionali con 
particolare interesse alla chirurgia orale e 
implantologia. 

Dal 2002 è mentore per aziende implan-
tari, è trainer certificato dei protocolli e 
procedure operative sulla chirurgia prote-
sicamente guidata. 

Accreditato relatore in conferenze sulla 
chirurgia implantare computer assistita. 



Socio attivo GIR (Group for implant Research) e AIOM (Accademia Italiana di Odontoiatria 
Microscopica). 
Dal 2012 al 2014 Presidente del GIR. 

Dal 2012 Tutor presso il DISC Centro di Laser terapia e Laser chirurgia dell’Università di 
Genova. Dal 2013 membro del consiglio direttivo di AIOM e professore presso il Centro 
Laser dell’Università di Genova.
Dal 2017 è coordinatore della commissione soci attivi dell’AIOM.

Prof. modena
claudio

Laureato in Odontoiatria nel 1986/87 pres-
so l’Università di Milano. 
Dal 1988 al 1994 borsista presso la divi-
sione di Stomatologia e Chirurgia Maxillo–
Facciale dell’Ospedale Civile Maggiore di 
Verona. 

Ha frequentato il corso annuale di Paro-
dontologia con il Prof. Alberto Ferrara e ha 
seguito poi il corso di Implantologia sui si-
stemi Branemark System e IMZ. 
Nel 1990 è stato Visiting Doctor presso le 
università  di Boston, Philadelphia e Los 
Angeles. 

Presidente AIO della sezione Interprovin-
ciale del Veneto dal 2003 al 2016. 

Nel 2008-2009 formazione in chirurgia im-
piantare avanzata e nel 2010 in “soft tissue 
management” con il dott. Carlo Tinti. 

Relatore presso la stessa università al master “Implantologia Osseointegrata”, e presso l´Università degli 
Studi di Pisa. Docente presso l´Università degli Studi Gabriele D´Annunzio di Chieti Pescara. 
Direttore del corso di Implantologia presso la Clinica IPENO, Florianopolis, SC, Brasile. 

Professore in “Implantologia e evidenza scientifica” presso l´Università degli Studi di Genova. 
Autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali e conferenze in Italia e all´estero.

Prof. frosecchi
MassiMo

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria pres-
so L’Università degli Studi di Firenze. 

Nel 1994 ha seguito un corso di perfezionamen-
to post-laurea in “Chirurgia Pre-protesica e Im-
plantoprotesi” all’Università di Firenze, nel 1995 
“Advanced Course in Implantology and Bone 
Graft Harvesting” presso la New York State Uni-
versity at Buffalo, USA. 

Socio Fondatore e Presidente del Cenacolo 
Odontostomatologico del Giglio di Firenze. 
Membro del Consiglio Direttivo Nazionale del 
COI-AIOG dal 2001 al 2011 (Cenacolo Odonto-
stomatologico Italiano, Associazione Italiana di 
Odontoiatria Generale). 

Membro della commissione nazionale ANDI per 
la formazione a distanza (FAD), della sezione di 
Firenze, tesoriere e congliere della regione ANDI 
Toscana. Socio fondatore della Società Italiana 
di Ergonomia Dentale (SIED). 

Relatore al Corso post-graduate di implantolo-
gia presso l´Università di Guarulhos, Sao Paulo, 
Brasile, al corso Master di Protesi Fissa presso 
l´Università degli Studi di Firenze. 



Prof. trisi
paolo

Il Dott. Trisi, ha conseguito la Laurea in
Odontoiatria nel 1988 con Lode.
Ha vinto il concorso nazionale di ammissio-
ne al dottorato di ricerca in Odontostoma-
tologia nel 1990 ed ha conseguito il titolo 
di dottore in Ricerca Odontostomatologica 
nel 1993.
Dirige il centro Dental AT da oltre 20 anni, 
dedicandosi all’implantologia, alla para-
dontologia ed alla ricerca.
Inoltre, è membro del consiglio direttivo 
di numerose società scientifiche e cultu-
rali quali l’ICOI (International Congress of 
Oral Implantologist), l’APOR (Associazio-
ne di Parodontologia e Odontoiatria Rico-
struttiva), SENAME (South Europe-North 
African-Mediterranean Implant Society), 
Cenacolo Odontostomatologico Adriatico 
nonchè fondatore della BioCRA (Biomate-
rial Clinical Research Association).

Il dott. Trisi è riconosciuto a livello nazionale 
ed internazionale come una delle massime 
autorità nello studio dei processi biologici 
d’integrazione degli impianti dentali e della 
rigenerazione ossea.

2008: Implant success, survival, and failure: the International Congress of Oral Implantologi-
sts (ICOI) Pisa Consensus Conference. Implant dentistry.
2008: Repair of large sinus membrane perforations using stabilized collagen barrier mem-
branes: surgical techniques with histologic and radiographic evidence of success. The Inter-
national journal of periodontics & restorative dentistry.
2007: A new technique for bone augmentation and papilla reconstruction with autogenous 
free gingival-bone grafts. Influence of a nanometer-scale surface enhancement on de novo 
bone formation on titanium implants: a histomorphometric study in human maxillae. The 
International journal of periodontics & restorative dentistry.

Nel 1995 ha conseguito la laurea in MBA presso l’American University of Armenia. Il dottor 
Bleyan ha iniziato pratica privata nel 1992 in Armenia. Dopo aver trasferito la sua pratica nel 
1997 a Mosca (Russia), dove ha aperto una catena di cliniche.
Dal 2007 il dottor Bleyan ha tenuto  conferenze sull’ argomento delle tecniche avanzate di 
innesto osseo in Russia, Francia, Canada, USA e ex paesi del CIS, in particolare in Armenia e 
in Georgia. Nel corso dei 26  anni della sua attività clinica ha partecipato ad oltre 30 simposi 
e congressi in tutto il mondo.

dr. Bleyan
saMvel

Dr. Samvel Bleyan Medico Chirurgo 
specializzato in chirurgia orale,endodonzia e 
odontoiatria estetica.
Ha conseguito la laurea in odontoiatria nel 
1990 presso l’ Istituto Medico Statale di 
Yerevan e dal 1990 al 1992 completò la sua 
Specializzazione in chirurgia.
Specializzato in  protesi presso  l’ Istituto 
Medico dello Stato di Yerevan con Lode.

dr. cardarelli
angelo

Laureato con Lode in Odontoriatria e Pro-
tesi Dentaria presso l’Università degli Studi 
dell’Aquila nel 2007. Specializzato in Chirur-
gia Odontostomatologica presso la “Sapien-
za” Università di Roma nel 2010. è Profes-
sore a contratto e Tutor presso l’Univeristà 
Vita-Salute San Raffaele di Milano. è Con-
sulente Scientifico della Dental Clinic presso 
l’Unità Operativa di Odontoiatria dell’IRCCS 
San Raffaele in Milano (Dir. Prof. E. Gherlone). 

Svolge la Libera Professione in Milano ed Isernia, dove si occupa prevalentemente di Im-
plantoprotesi e Chirurgia orale. Autore di diverse pubblicazioni, Relatore a congressi nazio-
nali in tema di Impiantologia e Chirurgia Orale. Socio dell’Associazione Cultirale Ricerche 
Implantari San Raffaele, fa parte del Teamwork Centro Pilota WINSIX®. Referente nazionale 
per la regione Molise della Società Italiana Maxillo Odontostomatologica (SIMO).



dr. tallarico
Marco

Laureato con lode presso l’Università di Roma 
“La Sapienza” nel 2000. Master di II° livello in 
Chirurgia Orale nel 2003. 
Specializzato in Chirurgia Odontostomatologica 
nel 2005 presso la stessa università. Perfezionato 
in Parodontologia ed Implantologia presso l’Uni-
versità di Firenze negli anni 2006 e 2007. 
Nel 2013 ha conseguito la prestigiosa certifica-
zione dell’Associazione Europea di Osteointegra-
zione in “Implant-Based Therapy”. 
Già Lecturer presso il dipartimento di Riabilitazio-

ne Orale della II Università di Roma “Tor Vergata”, diretto dal Prof. Alberto Barlattani e presso 
il dipartimento di chirurgia orale del Politecnico delle Marche, diretto dal prof. Fabrizio Bam-
bini. Attualmente è Lecturer presso il dipartimento di “surgical, micro-surgical and medical 
science” dell’Università di Sassari. 
Responsabile per la ricerca della Osstem-AIC (Advanced Dental Implant Research & Educa-
tion Center) Italia. Professore aggiunto presso l’Università Aldent, Tirana, Albania (Implanto-
logy and Prosthetic Aspects, Master of Science in Dentistry Program).  
Socio attivo della IAO (Italian Academy of Osseointegration), della DDS (Digital Dental So-
ciety), della EAO (European Association for Osseointegration), e socio ordinario della AIOP 
(Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica). 
è autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali. Svolge attività di libero profes-
sionista in Roma, limitatamente alla chirurgia implantare ed alla protesi.

La dottoressa Hanna insegna a laureati e  studenti del post-laurea presso il King’s College di Lon-
don Dental Institute, Regno Unito. 
Inoltre, la dottoressa Hanna ha tenuto lezioni sui programmi master in implantologia e chirurgia 
orale / City University London. Si occupa e  coordina corsi post-laurea.
è fortemente coinvolta nella ricerca clinica e didattica. 
Il suo grande interesse è lo studio della fotobiomodulazione nella gestione del dolore neuropatico e 
della rigenerazione dei tessuti.

Esaminatrice presso il Royal College of Surgeons England. 
Hanna coordina i trattamenti  laser del reparto di chirurgia orale presso il King’s College Hospital.

dr. reem
hanna

Dr. Hanna è specialista in chirurgia orale pres-
so il King’s College Hospital e Senior Specia-
lista Clinico in Chirurgia Orale presso l’Istitu-
to London Dental King’s College. Dal 2007 è 
specialista in Chirurgia Orale con il General 
Dental Council / UK nel 2002. 

La dottoressa Hanna ha svolto varie posizio-
ni di insegnamento in unità di chirurgia orale 
e maxillofacciale nel Regno Unito per 4 anni 
prima di assumere la sua posizione presso il 
King’s College Hospital nel 2004.

è stata nominata professore contratto presso 
il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Dia-
gnostica Integrata, Università di Genova dal 
2015. è membro di  facoltà e insegna nel Ma-
ster of Science nel programma di odontoiatria 
laser e il programma di Diploma di Fellowship 
in odontoiatria laser Presso l’Università di Ge-
nova. è coordinatore della borsa UNIGE nei 
programmi di odontoiatria laser e altri corsi 
dentali nel Regno Unito.

tessuti molli e duri. Il Dott. Grassi è uno specialista in chirurgia orale e implantologia. Negli 
ultimi anni ha svolto l’attività di relatore per “Biomax - Biomet 3i” e ha tenuto numerosi corsi 
come uno dei relatori principali e ha partecipato ai congressi nazionali più importanti.

dr. grassi
andrea

Laureato in “Odontoiatria e protesi dentale” 
presso l’Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia. 
Nel 2007 ha conseguito il “Master Biennale 
Internazionale di secondo livello in Chirurgia 
Orale e Implantologia” presso l’Università de-
gli studi di Verona.
Svolge l’attività di libero professionista nella 
città di Reggio Emilia e si occupa prevalen-
temente di chirurgia orale e rigenerazione dei 



Prof. BamBini
Fabrizio

Laureato con lode nel 1988 presso l’Uni-
versità degli studi di Roma “ La Sapienza”.
Nel 1991 ha ha conseguito il diploma di 
specializzazione in odontostomatologia
e protesi dentaria.

Fabrizio Bambini è stato professore a 
contratto presso l’Università di Ancona in 
materia di implantoprotesi, facoltà di Me-
dicina e Chirurgia corso di Laurea in odon-
toiatria,dal 1997 al 2005.

Nell’anno accademico 2000/2001 è stato 
docente al corso di perfezionamento in im-
plantologia presso l’università di Ancona. 

Dall’anno accademico 2000/2001 a 
tutt’oggi è titolare a contratto della catte-
dra di chirurgia speciale odontostomato-
logica presso il corso di laurea in Odon-
toiatria dell’Università Politecnica delle 
Marche. 

Dal 2006 è professore associato e titolare di chirurgia orale  presso il corso di Laurea di 
Odontoiatria diretto dal professor Maurizio Procaccini e docente al corso di Laurea in Igie-
ne Dentale diretto dal professor Angelo Putignano.
è autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali, coau-
tore nel testo “Progressi in odontoiatria” edito dalla UTET 1997

è titolare del brevetto Supercharged in USA, Europa, Australia, Nuova Zelanda e Israele.
è autore di oltre 100 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e relatore a congres-
si nazionali ed internazionali.

Dal 2005 al 2012 cattedra dell’insegnamento di Chirurgia Orale al Corso di Laurea in Igie-
ne Dentale all’Università di Torino. 

Socio Fondatore della Piezosurgery Academy, Socio attivo SICOI e della ANTHEC (Aca-
demy of Non Transfusional Hemo-Components). Autore di articoli scientifi riguardanti la 
chirurgia orale e l’Implantologia e coautore di numerose pubblicazioni molto importanti 
nel settore.

dr. mozzati
Marco

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 
e specializzato in Odontostomatologia 
presso l’Università di Torino nel 1990. 

Dirigente Medico di I° livello dal 1998 al 
2012 presso il Servizio Autonomo di Ria-
bilitazione Orale e Protesi Maxillo-facciale 
ed Impianti Dentali dell’Ospedale San Gio-
vanni Battista di Torino. 

Dal 2002 al 2012 consulente odontoiatrico 
presso l’ospedale CTO, reparto di chirur-
gia Plastica e Traumatologia Maxillo-fac-
ciale Prof. Magliacani. 

Da gennaio 2005 al 2012 Dirigente Medi-
co Responsabile della S.S.C.V.D. Chirurgia 
Stomatologica Dipartimento di Odontosto-
matologia diretto dal Prof. Stefano Caros-
sa, presso l’Azienda Ospedaliera S.Gio-
vanni Battista di Torino. 

Professore dal 2004 al 2012 con l’insegna-
mento di Chirurgia Orale al Corso di Lau-
rea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 



Socio attivo della Italian Accademy of Osseointegration (IAO). Membro della American 
Accademy of Periodontology e della Società Italiana di Parodontologia (SIdP) come socio 
certificato. 

Direttore Sanitario dello studio odontoiatrico Synergy di Verona dove svolge la libera 
professione dedicandosi alla parodontologia, alla implantologia e alla chirurgia orale, dal 
2008 coordinatore presso la stessa sede di un attività didattica  principalmente dedicata 
all’implantologia e parodontologia (Advanced Dental Culture www.abcdental.it).

dr. chierico
andrea

Laureato  in Odontoiatria presso l’Univer-
sità degli Studi di Padova (1987). Specia-
lizzato in Parodontologia (CAGS) presso 
Boston University -USA- (1992-1995). 

Docente dal 1995 al 2001 nei corsi di per-
fezionamento  in Chirurgia Orale e Implan-
to-protesi presso l’’Università degli Studi 
di Padova,  di seguito dal 2001al 2004  
presso l’Università degli Studi di  Modena 
e Reggio Emilia, dal 2008 al 2010 presso 
l’Università Internazionale di Catalunya 
(Barcelona), dal 2011 ad oggi presso il di-
partimento di Parodontologia dell’Univer-
sità degli Studi di Torino.

Socio fondatore BUIA ( Boston University 
Italian Alumni) . Dal 1995, ha partecipato 
come relatore in conferenze nazionali ed 
internazionali trattando argomenti clinici e 
di ricerca sperimentale. 

Autore e coautore di articoli nel campo 
implantare e della rigenerazione ossea su 
riviste internazionali peer-reviewed. 

Prof. Barcali
MassiMiliano

Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Pisa.  Fondatore 
e Socio Attivo del G.I.R. “Group of Implant 
Research” Completamento dell’ Advanced Post 
Graduate Course in Oral Maxillo facial lmplant” 
University of Miami, School of Medecin. Corso 
di tecnica microscopica applicato alla chirurgia 
endodontica, tenuto dall’Accademia Italiana in 
Odontoiatria Microscopica nella città di Roma 
(Prof. Rubistein). Completamento dell’Advanced 
Implant Surgical Training Program” - State 

University of New York at Buffalo, School of Medecine. Fondatore e Socio Attivo dell’A.I.O.M. 
“Accademia Italiana Odontoiatrica Microscopica”. Socio S.I.O. “Società Italiana di 
Osteointegrazione”. Socio I.P.A. “International Piezosurgery Academy”. 2010 Fondatore - 
Socio Attivo e Presidente del New Gir. Docente al Master di I livello “Nuove Tecnologie cliniche 
e sperimentali in chirurgia orale ed implantologia” presso l’Università di Pisa. Responsabile 
e coordinatore Prof. Mario Gabriele, Direttore del corso Dott. Filippo Graziani. Attualmente 
Professore a contratto presso l’universita degli studi di Genova. Relatore corsi e congressi in 
Italia ed all’estero. Autore di articoli scientifi ci nazionali ed internazionali.

Chirurgia Implantare Presso la Clinica Odontoiatrica dell’IRCCS San Raffaele (Dir.Prof E.
Gherlone). Insignito di onorificenze accademiche e relatore in  master univarsitari postgra-
duate e numerosi corsi e congressi. Socio dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari 
San Raffaele (ACRIS). Libero professionista in Roma e Gesualdo (AV) con attività prevalente-
mente dedicata all’Implantologia.

dr. caracciolo
carMine

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentale con 
lode e onorificenze presso l’Università “la Sa-
pienza” di Roma. Perfezionato in implantolo-
gia a Roma e successivamente in posturolo-
gia e auricoloterapia. Il Dr. Caracciolo è inolte 
autore di numerose pubblicazioni scientifiche 
importanti ed consulente per testate giornali-
stiche scientifiche tra le più rilevanti nel setto-
re. Ha la nomina di Tutor clinico presso L’Uni-
versità Vita-Salute dell’Ospedale San Raffaele 
di Milano. Consulente dell’Unità Operativa di 



dr. Bertajola
andrea

ll dr. Andrea Bertajola si è laureato con lode in 
Odoiatria e Protesi Dentaria nel 2004 presso l’U-
niversità degli Studi di Verona. 

Ha frequentato per 4 anni come borsista il re-
parto di Odontostomatologia dell’Ospedale Ci-
vile Maggiore di Verona e successivamente il 
Corso annuale di Endodonzia del dott. Arnaldo 
Castellucci, il Corso annuale di Conservativa del 
dott. Lorenzo Vanini e il Corso biennale di Paro-

dontologia tenuto dal dott. Cortellini e dal prof. Tonetti.
Collabora con lo studio del dott. Chierico dal 2012 occupandosi prevalentemente di Con-
servativa e Parodontologia.

Esercita l’attività libera professionale dedicandosi alla protesi fissa su denti naturali ed im-
pianti presso il suo studio ed in collaborazione con professionisti di rilievo internazionale.

dr. faganello
davide

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università degli Studi di Padova.
è Socio dell’Accademia Italiana di Odontoia-
tria Protesica (AIOP). 

Ha frequentato numerosi corsi riguardanti la 
riabilitazione protesica su denti naturali ed 
impianti, l’estetica e la gestione dello studio 
odontoiatrico.

Il prof. Bonelli è Socio Fondatore e Presidente di G.I.R. 2005 - 2008 (Gruppo di Implant 
Research), Membro attivo S.I.E. (Società Italiana di Endodonzia), Socio fondatore attivo 
dell’A.I.O.M (Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopico) e del Consiglio Nazionale. 

Dal 1995 è Relatore in convegni nazionali ed internazionali tra i più importanti. 
Inoltre è anche membro del comitato di redazione del giornale scientico “Agorà”.

Prof. Bonelli
Marco

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1991 
e dal 2000 al 2006 Tutor in “TECNICHE 
AVANZATE ASPETTI AND BIOLOGICAL 
IN IMPLANTOLOGIA”, al dipartimento di 
Odontoiatria presso Università del New 
Jersey.

Nel 2007 - RSEY Professore nel corso di 
laurea in Salute Dentale presso l’Universi-
tà di Genova.
Direttore Professore Paolo Pera.

Da gennaio 2010 Professore alternato al 
Dipartimento di Scienze Integrate chirur-
giche e diagnostiche.
Direttore Professore Stefano Benedicenti. 



l’unaway hotel bologna san lazzaro è una struttura moderna situata 
in posizione strategica per raggiungere in pochi minuti l’aeroporto Guglielmo Marconi, la 
Stazione Centrale, la zona Fiera, il Centergross e il centro storico di Bologna. 
L’hotel con le 152 camere, il ristorante e il piano sale meeting, si trova all’interno del parco 
di 27 ettari di Villa Cicogna. All’interno del parco anche un modernissimo Centro Congressi 
di 2200 mq con sale modulari, e capienza fino a 900 persone. 
Le sale sono insonorizzate, e fornite delle più attrezzate tecnologie audio, video e di internet 
wi-fi in tutte le aree. Il Centro Congressi dispone di un accesso privato e di parcheggio 
dedicato con 250  posti auto.

dove alloggiare

unaway hotel bologna san lazzaro
via Fantini 1 - San Lazzaro di Savena (BO) 

atahotels bologna
via Larga 4 - Bologna 

unaway hotelBologna
bologna san lazzaroalla scoperta della città

Prenotazioni sui siti: www.unahotels.it  - www.atahotels.it 
utilizzando il promocode MALLIVENTO oppure 

consultare il sito del congresso: www.globalbonegraftingsymposium.com

Doppia uso singolo superior
Euro 80,00

Doppia uso singolo classic
Euro 80,00

Per camera, per notte, prima colazione a buffet ed iVA 10% inclusa
La tassa di soggiorno è esclusa

torre degli asinelli e garisenda
La Torre Asinelli viene costruita tra 1109 e il 1119 dalla famiglia omonima e passa al 
Comune già nel secolo successivo. Alta 97,20 metri presenta uno strapiombo di 2,23 
metri e una scalinata interna di 498 gradini terminata nel 1684. Il basamento è circondato 
da una ‘rocchetta’ realizzata nel 1488 per ospitare i soldati di guardia. Oggi sotto il 
portico sono state ricollocate alcune botteghe di artigianato a ricordo della funzione 
commerciale svolta dal medievale ‘mercato di mezzo’. La vicina Torre Garisenda, si 
differenzia visivamente per la minore altezza di soli 47 metri e il forte strapiombo (3,22 
m) dovuto ad un precoce e maggiore cedimento del terreno e delle fondamenta. Il 
rivestimento in bugne di selenite alla base risale invece alla fine del XIX secolo.

Piazza nettuno
Nata nel 1565 con il fine di dare risalto alla statua del Nettuno a cui deve il nome, costruita 
tra il 1563 e il 1567 dallo scultore fiammingo Jean de Boulogne, conosciuto in città come 
“Giambologna”, e da Tommaso Laureti, detto “Il Siciliano”.  
Da un lato della Piazza è possibile trovare l’antica Sala Borsa, attuale Biblioteca comunale 
dal dicembre 2001, dall’altro lato della piazza, accanto al Palazzo del Podestà, si affaccia 
invece Palazzo Re Enzo. 

Piazza maggiore
Cuore della città, è il risultato di secolari trasformazioni che la arricchirono via via di 
importanti edifici: la Basilica di San Petronio, il Palazzo dei Notai, il Palazzo d’Accursio, il 
Palazzo del Podestà e il Palazzo dei Banchi. 
Inizialmente conosciuta come curia Communis e poi come platea Communis, sembra 
che solo a partire dal ‘500 si sia iniziata a conoscere come Piazza Maggiore, anche se 
dalla cacciata degli austriaci al 1944, alla piazza venne attribuito il nome del Re d’Italia, 
Vittorio Emanuele II. Quindi solo a partire dal 1945 la piazza e il territorio immediatamente 
circostante iniziarono a conoscersi ufficialmente con il nome attuale: Piazza Maggiore.

i Portici Bolognesi
Candidati come “patrimonio dell’umanità” Unesco i portici di Bologna, lunghi quasi 40 km, 
rendono la città felsinea unica al mondo. Fin dal 1100, quando la crescita dell’Università 
spinse a inventarsi un nuovo spazio urbano, i portici sono diventati un luogo, a un tempo 
pubblico e privato, di socialità e commercio. Il portico più largo della città è il quadriportico 
della basilica di S.Maria dei Servi in strada Maggiore, progettato a fine Trecento nella 
parte che fiancheggia la chiesa, venne poi proseguito lungo strada Maggiore e davanti 
alla facciata del tempio. Il portico più alto della città è in via Altabella dove il palazzo 
arcivescovile ha un loggiato che sfiora i 10 metri e venne edificato intorno al 1293.



Global bone GraftinG SympoSium
3-4 Novembre 2017 - UNAWAY Hotel BologNA SAN lAzzAro

QUote di iScrizioNe

lA QUotA compreNde

per iNformAzioNi e iScrizioNi

• accesso al congresso
• traduzione simultanea
• coffee break/lunch
• cena di gala
• materiale di supporto
• attestato di partecipazione

prezzo applicabile esclusivamente per pagamenti effettuati entro il 
30 Settembre 2017 o fino ad esaurimento dei posti riservati alla promozione

Medici dentiSti/odontoiatri - 280,00

aSSiStenti alla poltrona - 120,00

Studenti univerSitari - 120,00

+39 051.524354 +39 346.1350390info@bioimplon.eu

Global bone GraftinG SyMpoSiuM - 3/4 noveMbre 2017
inviare modulo via fax al numero +39 051.4840140 oppure via e-mail a info@bioimplon.eu

1.- Termini e condizioni di registrazione, pagamento e partecipazione agli eventi di mallivento S.r.l. 1.1 partecipazione: per partecipare è obbligatorio compilare il formulario d’iscrizione in ogni sua parte, 
inviarlo a Mallivento S.r.l. e pagare la quota d’iscrizione entro la data specificata. é obbligatorio indicare i nominativi dei partecipanti al momento dell’iscrizione. Eventuali cambiamenti devono essere 
comunicati entro 45 giorni dalla data dell’evento. 1.2 Conferma: l’iscrizione all’evento verrà confermata via e-mail/fax ai dati specificati nel formulario d’iscrizione. 1.3 Rinuncia e rimborso: la rinuncia è 
possibile fino a 45 giorni prma dell’evento, inviando debita comunicazione a Mallivento S.r.l. via P.F.M. Grimaldi, 5 - 40122 Bologna - Italia. Verrà addebitato il 10% della quota per spese organizzative. Dopo 
tale periodo la disdetta non sarà più accettata. 1.4 Programma dell’evento: Mallivento S.r.l. si riserva il diritto di modificare il programma dell’evento senza previo avviso.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente le seguenti clausole:
1.1. (cambiamenti)
1.3 (a rinuncia è possibile fino a 45 giorni prma dell’evento, inviando debita comunicazione a Mallivento S.r.l. via P.F.M. Grimaldi, 5 - 40122 Bologna - Italia. Verrà addebitato il 10% della quota per spese 
organizzative. dopo tale periodo la disdetta non sarà più accettata).
1.4 (modifica programma).

informativa ex art. 13 d. lgs. n. 196/03 - Tutela della privacy. i dati personali raccolti con il formulario d’iscrizione verranno trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio, 
se lo desidera e previo il suo consenso, di informazioni commerciali su prodotti e servizi della società mallivento S.r.l., società del medesimo gruppo e degli sponsor dell’iniziativa, cui in questo caso i dati 
personali verranno comunicati, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati richiesti nel formulario d’iscrizione ha natura facoltativa; tuttavia il rifiuto 
a fornirlo determinerà l’impossibilità di Mallivento S.r.l. A dar corso al rapporto medesimo. L’interessato ha diritto di ottenere: A) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione 
dei dati, B) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati o diffusi. eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 4. l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano a fini diinvio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Il titolare responsabile del 
trattamento è la società Mallivento S.r.l. Con sede in Via P.F.M. Grimaldi, 5 - 40122 Bologna e gli Sponsor dell’iniziativa cui i dati verranno eventualmente comunicati. Presso il Titolaredel trattamento dei 
dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del d. lgs. 193/03 (accesso, l’integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a mallivento S.r.l. all’attenzione del responsabile 
del trattamento dei dati personali ed agli Sponsor. l’elenco completo degli Sponsor dell’iniziativa è disponibile su richiesta.

Letta l’informativa, l’interessato acconsente al trattamento de propri dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella presente informativa che precede e attrverso il conferimento dell’indirizzo 
e-mail, del numero di telefefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) acconsente all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali e per la diffusione dei dati conferiti a terzi.
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