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Signore e signori, amici e colleghi,

Oral Reconstruction Foundation è impegnata a favore della 
scienza e della formazione continua, per il bene del paziente. La 
Fondazione investe nella ricerca, sostiene gli scambi di cono-
scenze interdisciplinari e promuove l’addestramento e la forma-
zione continua nel settore dell’implantologia odontoiatrica e nei 
campi ad essa attinenti.

Ciò si riflette alla perfezione nell’argomento del Simposio Mondiale 
2018 di Oral Reconstruction “Il futuro dell’arte dell’implantologia 
dentale.” L’eminente comitato scientifico e l’impegno di relatori di 
fama internazionale sono garanzia del fatto che il programma che 
vi aspetta a Rotterdam sarà variegato e innovativo. Il Simposio 
mette insieme le ultime scoperte scientifiche e l’esperienza pratica, 
contribuendo così al campo dell’implantologia dentale nella sua 
interezza. Oltre a concezioni e tecnologie sia nuove che collaudate, 
speriamo di raggiungere l’obiettivo di uno scambio attivo tra 
scienza, applicazione pratica e industria. Numerosi workshop pre-
cedenti al simposio vi consentiranno di approfondire argomenti 
selezionati e di metterli in pratica sul campo. 
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BENVENUTO

“NESSUN REGALO È PIÙ PREZIOSO  
DI UN BUON CONSIGLIO.” 

Erasmo da Rotterdam*



Rotterdam, la seconda metropoli più grande dei Paesi Bassi, è una 
città innovativa e stimolante e merita senza dubbio una visita. Con 
la sua architettura futuristica e la sua affascinante tradizione marit-
tima, è una città che lascia il segno. Oltre che un’attrazione per 
appassionati di architettura e arte, è considerata allo stesso tempo 
particolarmente adatta alle famiglie. 

In contemporanea con la nostra conferenza, il popolo dei Paesi 
Bassi festeggerà la propria festa nazionale, il Giorno del Re, proba-
bilmente la più grande festa del paese. Il 27 aprile è il compleanno 
del re Guglielmo Alessandro, festeggiato ogni anno con musica, 
festeggiamenti in strada, mercatini delle pulci e fiere. Lo stesso re 
viaggia per il paese con la sua famiglia e la gente si veste del tradi-
zionale color “orange”. Festeggiate come si deve questo evento 
con noi, con un’indimenticabile notte di festa nell’unico edificio 
medievale di Rotterdam, la chiesa di San Lorenzo (Laurenskerk).

Iscrivetevi oggi per partecipare al nostro simposio. 
Vi aspettiamo. 

Tot ziens in Rotterdam!

Dr. Ben Derksen
Presidente del simposio

Prof. Dr. Irena Sailer
Presidente del simposio
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* Erasmo da Rotterdam (* Rotterdam, 28/10/1466 – † Basilea 11/07/1536) è stato un filologo, filosofo e teologo olandese.  
 È considerato il più importante umanista europeo del XVI secolo, oltre che un pioniere della Riforma.  
 I suoi ideali umanistici avevano come modello l’antichità, i cui valori intellettuali tentò di divulgare.  
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COMITATO SCIENTIFICO

Dr. Ben Derksen  NL
Prof. Dr. Irena Sailer CH

PRESIDENTI DEL SIMPOSIO 

  
Dr. Edward P. Allen  US
Prof. Dr. Mariano Sanz  ES
Dr. Alex Schär  CH
Prof. Dr. Frank Schwarz DE
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RELATORI, MODERATORI ED ESPERTI 

Dr. Karl-Ludwig Ackermann DE
Prof. Dr. Gil Alcoforado PT
Dr. Edward P. Allen US
Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas DE
Prof. Dr. Jürgen Becker DE
Dr. Mario Beretta IT
Prof. Dr. Florian Beuer DE
Prof. Dr. Juan Blanco ES
Dr. Claudio Cacaci DE
Dr. Luca Cordaro IT
Dr. Ben Derksen NL
Dr. Wiebe Derksen NL
MDT Vincent Fehmer CH
MDT Carsten Fischer DE
Dr. Tabea Flügge DE
Prof. Dr. Rodrigo Andres Garcia ES
Dr. Peter Gehrke DE
Dr. Martin Gollner DE
Prof. Dr. Fernando Guerra PT
Prof. Ass. Dr. Pinar Gümüs TR
PD Dr. Arndt Happe DE
PD Dr. Sönke Harder DE
Dr. Frederic Hermann CH
Dr. Detlef Hildebrand DE
Dr. Oliver Hugo DE
PD Dr. Gerhard Iglhaut DE
Dr. Gordon John DE

Dr. Florian Kernen CH
Dr. Jan Klenke  DE
Dr. Vladimir Kokovic AE
MDT Andreas Kunz DE
Prof. Dr. Ye Lin CN
Dr. Frank Maier DE
Dr. Kotaro Nakata JP
Prof. Dr. Katja Nelson DE
Dr. Eric Normand FR
Dipl. Ing. Christian Rähle CH
Prof. Dr. Robert Sader DE
Prof. Dr. Irena Sailer CH
Prof. Ass. Dr. Hanae Saito US
Prof. Dr. Mariano Sanz ES
Dr. Ignacio Sanz Sanchez ES
Dr. Sigmar Schnutenhaus DE
Dipl. Ing. Florian Schober CH
Prof. Dr. Frank Schwarz DE
Prof. Dr. Anton Sculean CH
Prof. Dr. Michael Stimmelmayr DE
Dr. Malin Strasding CH
Dr. Rémy Tanimura FR
Prof. Dr. Thomas Taylor US
PD Dr. Daniel S. Thoma CH
Prof. Dr. Juan Manuel Vadillo ES
Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner DE
Dr. Kai Zwanzig DE
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WORKSHOPS | INGLESE

WORKSHOP 1
3D implant planning and CAMLOG® Guide System 

WORKSHOP 2
The one crown one time concept
 
WORKSHOP 3
Soft tissue augmentation and corrections for 
the prevention and management of peri-implant 
diseases 
 
WORKSHOP 4.1
COMFOUR® Concepts – indications and how you 
put them into practice

WORKSHOP 5.1
Excellence with two-piece ceramic implants 

WORKSHOP 8
Soft tissue grafting: presented by the  
Center for Advanced Dental Education

WORKSHOP 10
CONELOG® Implant System step-by-step 
 

WORKSHOPS | TEDESCO

WORKSHOP 4.2
COMFOUR® Konzepte – Indikationen  
und ihre Umsetzung

WORKSHOP 5.2
Spitzenleistung dank zweiteiligen  
Keramikimplantaten

WORKSHOP 6 
Schlüsselfaktoren für den Erfolg mit  
Implantaten in der ästhetischen Zone

WORKSHOP 7 
Der digitale implantologische Workflow  
in der alltäglichen Praxis

WORKSHOP | SPAGNOLO

WORKSHOP 9
Técnicas quirúrgicas avanzadas aplicadas  
a la implantología 

GIOVEDÌ | 26 APRILE 2018
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SESSIONE 1
Soft tissue management around dental implants
 
SESSIONE 2
Digital workflow in implant dentistry 
 
SESSIONE 3
Treatment concepts 
 
SESSIONE 4
Primary results of research supported  
by the Oral Reconstruction Foundation
 
SESSIONE 5
Poster presentations

SESSIONE 6
Are ceramic implants an alternative to titanium? 
 
SESSIONE 7
Restorative concepts 
 
SESSIONE 8
Problems, complications and failures –  
what can we learn from them?
Case discussions with experts

VENERDÌ | 27 APRILE 2018 SABATO | 28 APRILE 2018 

Il simposio si terrà in lingua inglese. Sarà offerta la traduzione  
simultanea in tedesco, francese, spagnolo, italiano e giapponese.



WORKSHOP 1 | 10:00 – 17:00  6 CFC

3D implant planning and CAMLOG® Guide 
System – hands-on
Today's 3D diagnostics and implant planning facil-
itate making the right decisions to provide optimal 
treatment. Using a simplified approach with the 
latest digital technology and the smop software 
for template guided surgery ensures an accurate 
implant placement, thus avoiding numerous pit-
falls that may occur during surgery and implant 
placement.

Dr. Ignacio Sanz Sanchez, Dipl. Ing. Florian Schober

Lingua: Inglese | Costo: € 340

WORKSHOP 2 | 10:00 – 16:00  5 CFC

The one crown one time concept – hands-on 
Digital technology offers numerous options for 
restorative dentistry. The workshop will present a 
full digital workflow from the digital planning to 
the final reconstruction. Participants will perform 
guided surgery, optical impression, observe how 
to virtually design a restoration and finally cement 
the lithium disilicate crown to the titanium base 
abutment following the Geneva Concept.

Prof. Dr. Irena Sailer, Dr. Malin Strasding,  

MDT Vincent Fehmer

Lingua: Inglese | Costo: € 340

WORKSHOP 3 | 10:00 – 17:00  6 CFC

Soft tissue augmentation and corrections for 
the prevention and management of peri-implant 
diseases – hands-on
Prevention and management of peri-implant dis-
eases is the main focus in this workshop. A com-
prehensive hands-on using animal jaws will be 
used to demonstration theories on advanced flap 
designs, harvesting and handling of connective 
tissue and free gingival grafts for soft tissue vol-
ume augmentation following surgical treatment 
of peri-implantitis. 

Prof. Dr. Frank Schwarz

Lingua: Inglese | Costo: € 340

WORKSHOP 4.1 | 10:00 – 13:00  3 CFC

COMFOUR® Concepts – indications and how you 
put them into practice – hands-on
This workflow-workshop based on an exceptional 
clinical case will demonstrate a step by step over-
view of treatment possibilities and limitations if a 
reduced number and tilted implants are placed in 
conjunction with guided surgery. Immediate load-
ing and the importance of close teamwork be- 
tween the dentist and the dental technician will 
also be discussed.

Dr. Detlef Hildebrand, MDT Andreas Kunz

Lingua: Inglese | Costo: € 180
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WORKSHOP 4.2 | 14:00 – 17:00  3 CFC

COMFOUR® Konzepte – Indikationen und ihre 
Umsetzung – hands-on
In diesem Workflow-Workshop wird anhand eines 
außergewöhnlichen klinischen Patientenfalles (step- 
by-step) ein Überblick über die Möglichkeiten 
aber auch Limitierungen gegeben, um bei redu-
zierter Implantatzahl und abgewinkelten Implan-
tatpositionen in Verbindung mit schablonen- 
geführter Positionierung und Sofortversorgung 
erfolgreich zu sein.

Dr. Detlef Hildebrand, MDT Andreas Kunz

Lingua: Tedesco | Costo: € 180

WORKSHOP 5.1 | 10:00 – 13:00  3 CFC

Excellence with two-piece ceramic implants –  
hands-on
Ceramic materials are well-established in implant 
borne prosthetic restorations and scientific evi-
dence is increasingly available. This workshop fo-
cuses on the material specific characteristics of 
zirconia as an implant material, indications and 
patient selection and the correct surgical and  
prosthetic procedures using a two-piece reversi-
ble zirconia implant.

Dr. Frederic Hermann

Lingua: Inglese | Costo: € 180

WORKSHOP 5.2 | 14:00 – 17:00  3 CFC

Spitzenleistung mit zweiteiligen 
Keramikimplantaten – hands-on
Keramische Materialien in der Implantatprothetik 
haben sich etabliert und sind zunehmend wissen-
schaftlich dokumentiert. Der Workshop fokussiert 
sich auf den materialspezifischen Eigenschaften 
von Zirkondioxid als Implantatmaterial, der Indi-
kationsstellung und Patientenselektion und dem 
korrekten chirurgischen und prothetischen Um-
gang mit einem reversiblen Zirkondioxidimplantat. 

Dr. Frederic Hermann

Lingua: Tedesco | Costo: € 180

WORKSHOP 6 | 13:00 – 16:30  3 CFC

Schlüsselfaktoren für den Erfolg mit Implantaten
in der ästhetischen Zone
Im Frontzahnbereich stellt die Ästhetik für den 
Patienten eines der Hauptbewertungskriterien für 
den Implantaterfolg dar. Die restaurativen Kom-
ponenten interagieren mit dem periimplantären 
Weichgewebe, hier eröffnet der digitale Workflow 
von der Planung bis hin zur Suprastruktur viele 
interessante Möglichkeiten. Der Workshop zeigt 
einen Überblick, validierte Behandlungsprotokolle 
und Strategien. 

PD Dr. Arndt Happe

Lingua: Tedesco | Costo: € 180
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WORKSHOP 7 | 10:00 – 16:00  5 CFC

Der digitale implantologische Workflow in der 
alltäglichen Praxis – hands-on
Von der "digitalen Praxis" ist seit vielen Jahren die 
Rede nahezu auf allen Gebieten der Zahnmedizin 
und digitale Technologien halten Einzug in die 
tägliche Praxis. Die Tücken stecken oft im Detail, 
betreffen vor allem die Übergänge zwischen vir-
tuellen und realen Abschnitten des Workflows.  
Praktische Beispiele sollen den Teilnehmern die 
Vorteile digitaler Versorgungen und sinnvoller 
digitaler Arbeitsabläufe zeigen. 

Dr. Oliver Hugo

Lingua: Tedesco | Costo: € 340

WORKSHOP 8 | 09:00 – 18:00  8 CFC

Soft tissue grafting – hands-on: presented by 
the Center for Advanced Dental Education
This interactive course presents detailed infor-
mation for successful soft tissue grafting with  
the tunnel technique using allografts and xeno-
grafts. The treatment concepts presented are 
based on current clinical and biological research. 
Step-by-step illustration of the surgical technique 
along with hands-on exercises provide in-depth 
knowledge and experience in the use of minimally 
invasive grafting. 

Dr. Edward P. Allen

Lingua: Inglese | Costo: € 1.600

WORKSHOP 9 | 10:00 – 17:00  6 CFC

Técnicas quirúrgicas avanzadas aplicadas a la 
implantología – hands-on
Hoy, un diagnóstico y planificación correctos ha-
cen que los procedimientos sean más predecibles, 
pero deben ejecutarse con precisión y mínima ac-
tuación y máxima eficacia. Queremos mostrar en 
el curso teórico-práctico la importancia que tie-
ne un correcto manejo del tejido periimplantario 
(duro y blando), antes, durante y después de la 
colocación de implantes para la predictibilidad y 
estabilidad de los tratamientos.

Dr. Rodrigo Andrés García, Dr. Juan Manuel Vadillo

Lingua: Tedesco | Costo: € 340

WORKSHOP 10 | 10:00 – 17:00  6 CFC

CONELOG® Implant System step-by-step – 
hands-on
This workshop discusses the numerous clinical 
benefits of the CONELOG® Implant System. It 
shows features and benefits of the CONELOG® 
connection design and the simplified surgical ap-
proach. The whole variety of fixed and removable 
prosthetic options will be addressed including the 
COMFOUR® Abutment System. All participants 
get ample time to practice the implant placement 
and restorative procedures. 

PD Dr. Sönke Harder

Lingua: Inglese, traduzione in cinese | Costo: € 340
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Subscription: 
abo@quintessenz.de | www.quintessenz.de/ejoi

EUROPEAN JOURNAL
OF ORAL IMPLANTOLOGY
Editor-in-Chief: Dr Marco Esposito
4 issues per year €158
Student rate €82

Evidence-based, practical
insights into oral implantology

EUROPEAN JOURNAL

3.567

Camlog_120x180_eng_170907.indd   1 07.09.17   12:51
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PROGRAMMA SCIENTIFICO | VENERDÌ, 27 APRILE 2018

14

08:30 Opening ceremony and welcome B. Derksen
I. Sailer

SOFT TISSUE MANAGEMENT AROUND DENTAL IMPLANTS  
MODERATORE: G. IGLHAUT

09:00 Key factors in the stability of the peri-implant 
soft tissue

M. Sanz

09:25 Soft tissue grafting around dental implants – 
experience with autogenic tissue

A. Sculean

09:50 Managing soft tissue defects around implants 
with minimally invasive surgery

E. P. Allen

10.15 Discussion

10:30 COFFEE BREAK, INDUSTRY & POSTER EXHIBITION 

DIGITAL WORKFLOW IN IMPLANT DENTISTRY  
MODERATORE: F. BEUER

11:00 Digital workflow – the answer or a new  
challenge?

W. Derksen

11:25 Full digital workflow in dentistry – is it ready 
for us?

T. Flügge

11:50 Digital implant prosthodontics – recognizing 
the effort while understanding the potential 
benefit

P. Gehrke  
C. Fischer

12:15 Discussion

12:30 LUNCH, INDUSTRY & POSTER EXHIBITION 

TREATMENT CONCEPTS  
MODERATORE: W. WAGNER

14:00 Timing of implant placement B. Al-Nawas

14:25 New treatment options with the CAMLOG® 
Implant System 

K. Zwanzig  
C. Rähle

14:50 The smart treatment concept with iSy® –  
a benefit in the esthetic zone

J. Klenke

15:15 Discussion

15:30 COFFEE BREAK, INDUSTRY & POSTER EXHIBITION 

PRIMARY RESULTS OF RESEARCH SUPPORTED  
BY THE ORAL RECONSTRUCTION FOUNDATION  
MODERATORE: J. BECKER

16:00 3D accuracy of implant positions in  
template-guided implant placement

16:10 Two-implant supported maxillary overden- 
tures – clinical and patient centered outcomes 

F. Kernen

16:20 Dental implants in aggressive periodontitis – 
short-term findings

P. Gümüs

16:30 Microscopic evaluation of peri-implant  
soft tissue cell adherence to different custom  
abutment materials 

H. Saito

16:40 Effectiveness of homecare and professional 
biofilm removal procedures on different  
materials and surfaces

G. John

16:50 Discussion

POSTER PRESENTATIONS  
MODERATORE: F. GUERRA

17:10 Five selected authors will present their  
respective posters during 8-minute sessions

17:50 Discussion

19:30 LET'S CELEBRATE KING'S DAY  

5

3

4
S. Schnutenhaus



PROGRAMMA SCIENTIFICO | SABATO, 28 APRILE 2018
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Il simposio si terrà in lingua inglese. Sarà offerta la traduzione  
simultanea in tedesco, francese, spagnolo, italiano e giapponese.

M. Stimmelmayr

PROBLEMS, COMPLICATIONS AND FAILURES –  
WHAT CAN WE LEARN FROM THEM? 
MODERATORE: K.-L. ACKERMANN & T. TAYLOR

14:00 Case presentation 1

14:30 Case presentation 2 J. Blanco

15:00 Case presentation 3 M. Beretta

Experts discussing the cases G. Alcoforado
B. Derksen
M. Gollner
Y. Lin
K. Nakata
K. Nelson
E. Normand

15:30 Foundation update and closing remarks J. Becker
R. Sader

15:50 End of the Oral Reconstruction Global Symposium 2018  

ARE CERAMIC IMPLANTS AN ALTERNATIVE TO TITANIUM?  
MODERATORE: F. SCHWARZ

9:00 Biological properties and tissue integration  
of zirconia and titanium dental implants

D. S. Thoma

9:25 Indications for the CERALOG® Implant System 
– up to 4-year results

V. Kokovic

9:50 White roots – when & where? F. Maier

10:15 Discussion

10:30 COFFEE BREAK, INDUSTRY & POSTER EXHIBITION  

RESTORATIVE CONCEPTS   
MODERATORE: I. SAILER

11:00 Restoring the edentulous patient – myth and 
reality?

L. Cordaro

11:25 Restorative concepts for aging patients C. Cacaci

11:50 Immediate restoration concepts R. Tanimura

12:15 Discussion

12:30 FOUNDATION RESEARCH AWARD  
CEREMONIES
Oral Reconstruction Foundation research prize
Oral Reconstruction Foundation poster awards

J. Becker  
F. Guerra

12:50 LUNCH, INDUSTRY & POSTER EXHIBITION  

12 CREDITI CFC



Scienziati, dentisti e odontotecnici sono invitati a 
presentare i risultati delle proprie ricerche empi-
riche o non empiriche originali e/o i propri casi di 
studio per il concorso dei poster del Simposio di 
Oral Reconstruction Foundation. È possibile pre-
sentare poster per le seguenti categorie:

1)  Ricerca preclinica 
2) Ricerca clinica (clinica e/o prostetica) 
3) Rapporti su casi clinici 

L’esposizione dei poster sarà aperta per tutta la 
durata del simposio. Gli autori possono anche 
iscriversi per partecipare alla Sessione di Presen-
tazione dei Poster sul palco principale. 

La tariffa di partecipazione al simposio di € 580 
non sarà richiesta agli autori principali i cui poster 
vengano accettati.

ISCRIZIONE DEL POSTER

Per iscrivere i poster bisogna presentare il pro-
prio abstract online entro il 31 gennaio 2018.  
Si accetteranno esclusivamente lavori originali 
in lingua inglese. Il comitato di valutazione dei 
poster esaminerà ciascun abstract. La notifica  
di accettazione o rifiuto degli abstract presen-
tati sarà inviata ai rispettivi autori via e-mail a  
febbraio 2018. 

Il concorso a premi per i poster è indipendente 
dalla selezione per la presentazione orale. 

SESSIONE DI PRESENTAZIONE DEI POSTER 
VENERDÌ, 27 APRILE 2018

Tra tutti i poster presentati, ne verranno accettati 
cinque per la presentazione orale. La selezione 
spetta al comitato di valutazione dei poster e non 
è soggetta a discussione. Gli autori selezionati 
avranno 8 minuti ciascuno per l’esposizione orale 
nel corso del programma principale del simposio. 
La presentazione dovrà essere in inglese (esposi-
zione orale e slide). La selezione per la presen-
tazione orale si svolgerà alla fine di febbraio 2018.

Gli autori selezionati per la presentazione orale 
dei poster non saranno automaticamente favoriti 
per la vittoria del concorso dei poster. 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 
28 aprile 2018. I migliori poster di ciascuna cate-
goria riceveranno un premio di € 2.000 ciascuno. 

PUBBLICAZIONE

I poster selezionati saranno pubblicati sull’Interna-
tional Poster Journal of Dentistry and Oral Medi-
cine, oltre che sul sito web del simposio e dell’Oral 
Reconstruction Foundation.
 
Il testo completo degli abstract sarà pubblicato  
10 giorni prima del congresso (16 aprile 2018) sul 
sito web e sull’app del simposio. 
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NOVITÀ!SESSIONE DI PRESENTAZIONE ORALE DEI POSTER SUL PALCO PRINCIPALE

17
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“ROTTERDAM È UNA CITTÀ GIOVANE E  
DINAMICA, POPOLATA DA PERSONE  
CHE VOGLIONO REALIZZARE QUALCOSA.  
ROTTERDAM È UNA CITTÀ PIENA DI ENERGIA.  
CONTINUATE AD ALIMENTARLA.”

Joel Garreau (Washington Post, membro di IAB)
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STORIA:  
DAL GIORNO DELLA PRINCIPESSA AL GIORNO DEL RE

In origine il Giorno della Principessa si festeggiava nei Paesi 
Bassi nel giorno del compleanno di Guglielmina (31 agosto), 
quando era ancora principessa. I festeggiamenti prevede-
vano numerosi giochi per bambini e strade addobbate. 
Quando Guglielmina divenne la nuova regina alla morte del 
padre, la festa cambiò nome per divenire il Giorno della 
Regina. Durante il regno di Giuliana, figlia di Guglielmina e 
successiva regina, il Giorno della Regina si festeggiava il 
30 aprile, con una parata. Anche durante il regno di Beatrice 
il Giorno della Regina si festeggiava il 30 aprile (il suo com-
pleanno cadeva in gennaio), ma a differenza di sua madre 
portava con sé tutta la sua famiglia in viaggio per il paese, per 
visitare diverse città. Re Guglielmo Alessandro ha seguito 
questa tradizione. Il 27 aprile, giorno del suo compleanno,  
è diventato ufficialmente il Giorno del Re nel 2014.

I FESTEGGIAMENTI

Il Giorno del Re si celebra in tutti i Paesi Bassi, con gli olandesi 
che indossano vestiti e accessori arancioni, pronti a far festa. 
Ci sono mercatini ovunque. La tradizione prevede che la 
famiglia reale olandese visiti una o due città in questa gior-
nata. Oltre ai mercatini e alla musica, anche i luna park fanno 
parte della tradizione del Giorno del Re. I festeggiamenti 
hanno inizio la sera del giorno precedente (che prende il 
nome di “Notte del re”) con spettacoli musicali e feste.

IL COLORE: ARANCIONE

La famiglia reale olandese porta il nome di Casa d’Orange.  
Il significato del termine si riferisce letteralmente al color 
arancione. Di conseguenza, l’arancione è diventato il colore 
nazionale dei Paesi Bassi. Nel Giorno del Re la gente indossa 
vestiti arancioni e spesso anche parrucche o trucco dello 
stesso colore. 

FESTEGGIAMO insieme IL GIORNO DEL RE

Vi invitiamo a far festa tutta la notte con noi.

Godetevi cibo delizioso e grande musica nella spettacolare 
atmosfera della chiesa di San Lorenzo, l’unico resto della 
Rotterdam medievale. 

Lasciatevi stregare dall’ambiente unico, godetevi conversa-
zioni stimolanti e ballate tutta la notte! Andrete in estasi per 
la fantastica Glennis Grace e farete festa per tutta la notte 
con ritmi roventi e sulle note della band dal vivo con dj.

Costo: € 120 a persona

FESTEGGIAMO IL GIORNO DEL RE



20

P
R

O
G

R
A

M
M

I D
E

I P
A

R
TN

E
R DELFT E LA FABBRICA DI CERAMICA BLU 

ROYAL DELFT

Delft è una cittadina nei dintorni di Rotterdam, 
nota per il suo centro storico, i suoi canali e le 
ceramiche. Raggiungerete la città con un trasferi-
mento in autobus e visiterete la Royal Delft,  
l’ultima fabbrica di porcellane ancora attiva dal 
XVII secolo. Qui la famosa ceramica blu di Delft è 
ancora interamente dipinta a mano secondo una 
tradizione secolare. Nella Royal Delft Experience 
scoprirete tutta la storia e il procedimento di produ-
zione. È compreso anche un pranzo tipico olandese.

Costo: € 82 a persona  

   (incl. trasferimento, guida, biglietti  

di ingresso, pranzo)

Data: giovedì 26 aprile dalle 11:00 alle 16:00

  Sabato 28 aprile dalle 10:00 alle 15:00

Partecipanti: min. 15/max. 90

ROTTERDAM IN BATTELLO

Un battello charter vi aspetterà al punto di attracco 
accanto al museo marittimo. Quando tutti gli 
ospiti saranno a bordo, avrà inizio lo speciale tour 
in battello per Rotterdam e il più grande porto 
commerciale marittimo d’Europa. Una guida 
esperta vi fornirà informazioni su tutti i maggiori 
punti di interesse. Saranno serviti pranzo e be -
vande illimitate.

Costo: € 84 a persona  

   (battello charter, guida, pranzo  

e bevande)

Data: venerdì 27 aprile dalle 11:30 alle 13:30

Partecipanti: min. 20/max. 45 



21

ROTTERDAM ALL’OLANDESE: IN BICICLETTA

In questo tour ammirerete il vecchio quartiere di 
Delfshaven, l’SS Rotterdam, l’Hotel New York e 
l’Euromast. Visitare la città in bicicletta è ancora 
più piacevole! Le nostre guide vi daranno informa-
zioni sui numerosi edifici e luoghi d’interesse. 
Durante il tour in bicicletta farete un giro sul 
veloce taxi acquatico e al termine potrete godervi 
un delizioso drink presso il ristorante Prachtig.

Costo: € 48 a persona  

  (incl. noleggio bicicletta, guida, drink)

Data: giovedì 26 aprile dalle 15:00 alle 17:00

  sabato 28 aprile dalle 13:30 alle 15:30

Partecipanti: min. 20

L’ARCHITETTURA DI ROTTERDAM

Rotterdam è nota come la capitale architettonica 
dei Paesi Bassi. Le case cubiche di Piet Blom, la 
Sonneveld House e il museo Kunsthal sono alcune 
delle principali attrazioni architettoniche. Si tratta 
di un tour a piedi e delle guide esperte di architet-
tura vi daranno informazioni sui numerosi edifici. 
Ammirerete il Markthal e visiterete le inconfondi-
bili case cubiche. Il tour si concluderà con degli 
spuntini tipici olandesi nel Markthal.

Costo: € 56 a persona  

   (incl. tour a piedi, biglietti di ingresso, 

snack)

Data: sabato 28 aprile dalle 09:00 alle 12:00

Partecipanti: min. 15/max. 60
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MARRIOTT*****

Posizione: Il Rotterdam Marriott Hotel è situato  
al centro di Rotterdam, a pochi passi dalla Sta-
zione Centrale, dall’Holland Casino Rotterdam, dal  
Groot handelsgebouw (mercato all’ingrosso) e nelle 
vicinanze del centro congressi De Doelen.

Camere: Le 230 camere con aria condizionata 
sono dotate di minibar, tv LCD, connessione Inter-
net via cavo e wi-fi gratuita e tv satellitare. I bagni 
dispongono di vasca da bagno e doccia separata, 
set di cortesia e asciugacapelli.

Camera Superior a uso singola: € 189 

Camera Superior a uso doppia: € 205

Distanza dal centro congressi De Doelen di Rotterdam: 

adiacente al De Doelen, 3 minuti a piedi  

HILTON*****

Posizione: L’Hilton Rotterdam Hotel è situato al 
centro di Rotterdam, a pochi passi dal Municipio,  
a pochi minuti dalla Lijnbaan e nelle vicinanze 
dell’Holland Casino Rotterdam, della Stazione 
Centrale e del De Doelen.

Camere: Le 254 camere con area condizionata 
sono dotate di docking station MP3, tv LED, tv via 
cavo, connessione Internet via cavo e wi-fi a un 
costo aggiuntivo. I bagni privati con vasca da 
bagno o doccia sono dotati di articoli da toeletta 
firmati e set di cortesia. I comfort includono cas-
saforte compatibile con notebook e scrivania.

Camera Deluxe a uso singola: € 170 

Camera Deluxe a uso doppia: € 190

Distanza dal centro congressi De Doelen di Rotterdam: 

circa 6 minuti a piedi  
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MAINPORT*****

Posizione: Il Mainport Hotel è situato al centro  
di Rotterdam, a pochi passi dalla Rotterdam Walk 
of Fame, a pochi minuti dal Museo del Porto  
e nelle vicinanze del Museo Marittimo e del Ponte 
di Erasmo.

Camere: Le 215 camere sono dotate di macchina 
del caffè espresso, tv a schermo piatto e connes-
sione Internet wi-fi gratuita. Bagni privati con doc-
cia separata, vasca idromassaggio e asciugacapelli.

Camera City XL a uso singola: € 220 

Camera City XL a uso doppia: € 250

Distanza dal centro congressi De Doelen di Rotterdam: 
circa 10-15 minuti con i mezzi pubblici 

CITIZENM****

Posizione: Il CitizenM Rotterdam è situato al  
centro di Rotterdam, a pochi passi da Overblaak, 
dal porte vecchio e nelle vicinanze della cosid-
detta Casa bianca e della piazza del mercato di 
Binnenrotte.

Camere: Le 151 camere dispongono di tablet, tv 
LED, connessione Internet wi-fi gratuita e tv satel-
litare. I bagni privati con doccia sono dotati di arti-
coli da toeletta firmati e set di cortesia. I comfort 
includono telefono, cassaforte e scrivania. 

Camera XL King a uso singola: € 140 

Camera XL King a uso doppia: € 155

Distanza dal centro congressi De Doelen di Rotterdam: 

circa 10-15 minuti con i mezzi pubblici 



INNTEL****

Posizione: L’Inntel Hotel Rotterdam Centre è 
situato nel cuore di Rotterdam, a breve distanza a 
piedi dalla Rotterdam Walk of Fame e dal Ponte di 
Erasmo e nelle vicinanze del Museo del Porto e 
dello Spido.

Camere: Le 263 camere con area condizionata 
sono dotate di minibar, tv LCD, connessione Inter-
net wi-fi gratuita e tv satellitare. I bagni privati sono 
forniti di set di cortesia e asciugacapelli. I comfort 
includono cassaforte e scrivania.

Camera Standard a uso singola: € 175 

Camera Standard a uso doppia: € 195

Distanza dal centro congressi De Doelen di Rotterdam: 

circa 10-15 minuti con i mezzi pubblici 

HOLIDAY INN EXPRESS***

Posizione: L’Holiday Inn Express Rotterdam – 
Central Station è situato nel cuore di Rotterdam, a 
breve distanza a piedi dal Municipio, dall’Holland 
Casino Rotterdam e nelle vicinanze del De Doelen 
e della Lijnbaan.

Camere: Le 214 camere sono dotate di tv LCD, 
connessione Internet wi-fi gratuita e tv satellitare. 
I bagni privati sono forniti di doccia con soffione  
a pioggia e asciugacapelli. I comfort includono 
scrivania e macchina per caffè/tè.

Camera Standard a uso singola: € 140 

Camera Standard a uso doppia: € 150

Distanza dal centro congressi De Doelen di Rotterdam: 

circa 6 minuti a piedi 
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IBIS CITY CENTRE***

Posizione: L’Ibis Rotterdam City Centre è a pochi 
minuti dal Willemswerf e dal Museo Marittimo e 
nelle vicinanze del Markthal e della cosiddetta 
Casa bianca.

Camere: Le 139 camere con aria condizionata 
sono dotate di tv a schermo piatto e connessione 
Internet wi-fi gratuita. I comfort includono tele-
fono, cassaforte e scrivania.

Camera Standard a uso singola: € 145

Camera Standard a uso doppia: € 155

Distanza dal centro congressi De Doelen di Rotterdam: 

circa 10-15 minuti con i mezzi pubblici 

Per ulteriori opzioni di hotel, consultare il nostro sito 
Internet www.orfoundation.org/globalsymposium

Tutte le tariffe sono indicate in EUR e comprendono  
colazione, servizio e tasse. Tutte le tariffe sono 
nette e soggette a variazioni in caso di variazioni 
dell’IVA e modifiche della tassa di soggiorno.

Si prega di notare che le sistemazioni saranno ven-
dute secondo il principio “primo arrivato, primo 
servito”. La presente è una semplice offerta e non 
può essere fatta valere come prenotazione. Si  
raccomanda vivamente di prenotare tempesti-
vamente. Una volta ricevuta la vostra conferma 
scritta con il vostro indirizzo postale completo, la 
nostra agenzia di prenotazione hotel disporrà un 
contratto di assegnazione della camera con una  
ricevuta per i pagamenti del deposito.

Per ulteriori informazioni contattare: 
hotel.orgs@congrex.com o +41 61 690 94 11
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“LE CAPITALI SONO TUTTO TRANNE CHE “COOL”.  
PER COMPETERE, LE SECONDE CITTÀ DEVONO 
SVILUPPARE LA PROPRIA ATMOSFERA E LA 
PROPRIA CONTROCULTURA. QUESTO È IL GENIO  
DI ROTTERDAM. I GIOVANI QUI HANNO QUEL 
CERTO FEELING STRADAIOLO.”
Ted Langenbach, Now & Wow (Holland Herald)
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ROTTERDAM HA IL PIÙ GRANDE PORTO MARITTIMO D’EUROPA, È LA  
SECONDA CITTÀ DEI PAESI BASSI PER DIMENSIONI E LA SUA POPOLARITÀ 
COME DESTINAZIONE TURISTICA È IN CONTINUA CRESCITA. 

“Rotterdam è un rigoglio di costruzioni moderne, postmoderne e contempo-
ranee, offre un’ampia varietà di attrazioni, dall’arte, ai ristoranti di eccellenza, 
all’atmosfera della sua vita notturna e tutto questo l'ha resa una delle destina-
zioni imperdibili di Lonely Planet per il 2016”, sostiene Tom Hall, collaboratore 
di Best in Travel 2016 di Lonely Planet. 

L’architettura futuristica, le brillanti iniziative locali, come il surf sul canale 
interno alla città, il proliferare dell’arte e di luoghi di intrattenimento per bere, 
mangiare e per la vita notturna rendono al momento Rotterdam una delle 
città più stimolanti d’Europa. Rotterdam è composta da una comunità varie-
gata e multietnica, mantiene la tradizione marittima del porto più frequentato 
d’Europa ed è ricca di musei di prim’ordine.

Rotterdam è una vera galleria a cielo aperto di architettura moderna, postmo-
derna e contemporanea. E questa è una caratteristica degna di nota per una 
città quasi interamente rasa al suolo dai bombardieri della seconda guerra 
mondiale. La ricostruzione è continuata ininterrottamente da allora, con inge-
gnosità e visione d’insieme.

Separata dall’ampio canale navigabile della Nuova Mosa, Rotterdam è attra-
versata da diverse gallerie e ponti, tra cui spicca lo spettacolare Ponte di  
Erasmo, il ponte sostenuto da bianchi cavi che scendono in picchiata, sopran-
nominato “de Zwaan” (il cigno). Sul lato nord rispetto allo specchio d’acqua,  
il centro cittadino è facilmente visitabile a piedi.

ROTTERDAM, INNOVATIVA E STIMOLANTE

Città “da vedere” secondo  
Rough Guides e New York Times per il 2014

Selezionata da Lonely Planet per Best in Travel 2016 –  
Top 10 città

Migliori destinazioni europee 2017 –  
i 15 migliori posti da visitare, selezionati dai viaggiatori
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LI TARIFFE DI PARTECIPAZIONE AL SIMPOSIO*

Iscrizione entro il 17 gennaio 2018  € 490

Iscrizione regolare  € 580

Odontotecnici € 390
Studenti, assistenti universitari, € 250 
personale odontoiatrico qualificato  
(è richiesta copia di documento d’identità)

Workshop (giornata completa) € 340
Workshop (mezza giornata) € 180

Workshop Dr. Edward P. Allen  € 1.600
Center for Advanced Dental Education 

INGRESSI PER IL PARTY

Partecipanti al simposio  € 120
Ciascuna persona accompagnante  € 120

FORMAZIONE CONTINUA

Il Simposio di Oral Reconstruction Foundation è 
abilitato a rilasciare crediti CFC. Ai partecipanti 
saranno accreditate 12 ore di crediti per il pro-
gramma principale. Riceverete ulteriori crediti per 
la partecipazione ad uno dei workshop. 

LINGUA DEL SIMPOSIO

Il simposio si terrà in lingua inglese e sarà disponi-
bile la traduzione simultanea in tedesco, francese, 
spagnolo, italiano e giapponese.

SEDE DEL CONGRESSO

Centro congressi De Doelen 
Schouwburgplein 50 
3012 CL Rotterdam/Paesi Bassi

LINK UTILI

www.rotterdampartners.nl 
www.rotterdamwelcomecard.com 
www.orfoundation.org/globalsymposium

SOCIAL MEDIA

Seguiteci sui social media attraverso l’hashtag 
ufficiale #ORGS2018.

Potete trovarci su: 
www.facebook.com/oralreconstructionfoundation 
www.twitter.com/ORFoundation_OR 
www.instagram.com/orfoundation
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Fornitore approvato dal programma per la 
formazione continua per il rilascio di crediti 
FAGD/MAGD. L’approvazione non implica 
l’accettazione da parte di una commissione 
odontoiatrica statale o provinciale o l’approva-
zione dell’Accademia di Odontoiatria Generale 
(AGD). Dal 01/06/2016 al 31/05/2020.  
ID fornitore # 219038.



APP

Utilizzate l’app del simposio per rimanere ag -
giornati sull’evento ed interagire con gli esperti.  
Ulteriori informazioni saranno fornite al momento 
dell’iscrizione. 

ORGANIZZATORE

Oral Reconstruction Foundation 
Margarethenstrasse 38 
4053 Basilea/Svizzera

info@orfoundation.org 
www.orfoundation.org

ISCRIZIONE E PRENOTAZIONI HOTEL

Congrex Switzerland Ltd. 
Peter Merian-Strasse 80 
P.O. Box 
4002 Basilea/Svizzera

Telefono +41 61 686 77 77 
Fax +41 61 686 77 88 
hotel.orgs@congrex.com 
registration.orgs@congrex.com

ISCRIZIONE ONLINE

www.orfoundation.org/globalsymposium
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Using the synergies of an innovative product portfolio for 
soft- and hard tissue regeneration with the implantological 
competencies and customer focus of CAMLOG. 
www.camlog.com

BIOMATERIALS. 
THE SYNERGY OF ELEMENTS.

The resorbable collagen membrane
Mem-Lok® RCM | Mem-Lok® Pliable

The xenogenic bone replacement material 
MinerOss® X | MinerOss® XP

The haemostyptic 
BioPlug | BioStrip

*  Le tariffe di iscrizione pubblicate sono scontate per le iscrizioni 
online. Per le iscrizioni ricevute via fax, posta o e-mail ci sarà un 
supplemento amministrativo di € 20.  



TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

ORAL RECONSTRUCTION FOUNDATION – SIMPOSIO 2018

1.   Per le iscrizioni ricevute via fax, posta o e-mail sarà dovuto un supplemento 
amministrativo di € 20. Pertanto vi invitiamo ad utilizzare il sistema di iscri-
zione online, semplice, sicuro e rapido, che fornisce anche una conferma 
immediata insieme alla ricevuta.

  Per iscriversi al simposio, effettuare l’accesso con la propria e-mail e pass-
word. Se non avete un profilo, potete crearne uno. Una volta andata a buon 
fine l’iscrizione, una ricevuta o una conferma (a seconda del pagamento) 
sarà immediatamente inviata al vostro indirizzo e-mail. Le parti convengono 
che la conferma via e-mail soddisfa tutti i requisiti relativi alla forma scritta, 
ovvero che la stessa sia considerata come comunicata in forma scritta e 
abbia validità legale.

  Se non riuscite a completare il processo di iscrizione online, vi preghiamo di 
inviare un’e-mail all’indirizzo registration.orgs@congrex.com

 Le tariffe per i partecipanti sono comprensive dell’IVA legalmente applicabile.

2.  Cancellazione della partecipazione al simposio: Tutte le cancellazioni vanno 
inviate via e-mail all’indirizzo registration.orgs@congrex.com

 Il rimborso della tariffa di iscrizione è regolato come segue:

 •  Cancellazioni pervenute entro il 31 marzo 2018 compreso:  
  sarà trattenuta una commissione del 25%
 •   Non è previsto alcun rimborso e alcuna cancellazione dopo il 31 marzo 2018, 

anche in caso di malattia, rigetto della richiesta di visto, ecc.
 •  Per cambi di nome sarà addebitata una tariffa di € 30

3.  Fotografia: Durante il simposio, saranno scattate foto e girati video per 
immortalare l’evento. Queste immagini sono legate alla rappresentazione 
visiva dei presenti e la selezione dei soggetti fotografati è più o meno 
casuale. Le immagini saranno visualizzate sulle nostre pagine web e su 
media e presentazioni su carta stampata. Iscrivendosi al simposio, la persona 
partecipante acconsente alla pubblicazione nella modalità di cui sopra, 
senza rimunerazione e senza necessità di espressa dichiarazione di con-
senso da parte della persona in questione. In casi specifici, se la persona in 
questione non acconsente alla pubblicazione di foto che la raffigurino, si 
prega di contattare direttamente il fotografo. Nel caso in cui la persona in 
questione non sia d’accordo con la pubblicazione già avvenuta di un’imma-
gine fotografica di se stessa, si prega di notificarcelo via e-mail, telefonica-
mente o per posta cartacea, con una descrizione precisa dell’immagine in 
questione. In questo caso, l’immagine verrà rimossa in tempi ragionevoli e 
non sarà più pubblicata. 

4.  Prenotazioni di hotel: Riceverete una conferma di prenotazione corredata da 
informazioni dettagliate una volta completato il processo di prenotazione.  

Si noti che ad eventuali modifiche successive si applicherà una tariffa ammi-
nistrativa di € 30. I termini e condizioni generali sono indicati online e nel 
modulo di prenotazione; possono tuttavia variare in base all’hotel. Tutte le 
prenotazione andranno pagate anticipatamente e per intero a Congrex 
 Switzerland. Tutte le tariffe riportate per le camere di hotel sono soggette a 
variazioni in caso di variazioni dell’IVA e modifiche della tassa di soggiorno.

5.  La partecipazione al party può essere prenotata esclusivamente insieme 
all’iscrizione al simposio. Non è possibile partecipare al party senza essere 
iscritti al simposio. Solo un accompagnatore di un partecipante iscritto al 
simposio può partecipare al programma dei partner e al party. La partecipa-
zione a uno dei workshop precedenti al congresso è possibile anche senza 
l’iscrizione al congresso vero e proprio. Oral Reconstruction Foundation si 
riserva il diritto di cancellare determinate attività in programma qualora non 
si raggiungesse il numero di partecipanti stabilito, o per altre ragioni. In caso 
di cancellazione dell’attività, non sussiste alcuna responsabilità oltre al rim-
borso della tariffa di iscrizione. I posti disponibili per i programmi dei partner, 
i workshop e il party sono limitati. Si terrà conto dell’ordine di ricezione delle 
iscrizioni. Oral Reconstruction Foundation si riserva il diritto di cancellare 
l’evento per ragioni importanti. In tal caso, non sarà soggetta a responsabi-
lità civile per alcuna richiesta di danni. 

6.  Cause di forza maggiore: Il partecipante riconosce di non aver diritto a pre-
sentare contro gli organizzatori richieste di risarcimento danni qualora lo 
svolgimento del simposio dovesse essere bloccato o impedito da eventi poli-
tici o economici inattesi, o genericamente da “cause di forza maggiore”, o 
qualora per l’assenza di alcuni relatori o per altre cause fossero necessarie 
delle modifiche al programma. 

7.  Oral Reconstruction Foundation raccoglierà, elaborerà e utilizzerà i dati  
personali dei suoi clienti (ad es. titolo, nome, indirizzo e dati relativi alle 
comunicazioni, coordinate bancarie) allo scopo di avviare, giustificare, ese-
guire o terminare un contratto. Così facendo, adempie alle disposizioni della 
legge svizzera sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (DSG). 

  Iscrivendosi a eventi organizzati da Oral Reconstruction Foundation, il 
cliente presta il proprio consenso esplicito all’utilizzo di qualsiasi dato perso-
nale raccolto in questo contesto per le finalità di promozione pubblicitaria, 
ricerche di mercato o personalizzazione delle offerte di Oral Reconstruction 
Foundation. Il consenso è volontario e può essere ritirato in qualsiasi 
momento futuro inviando un’e-mail all’indirizzo info@orfoundation.org, indi-
cando “Modifica i miei dati” o “Cancella i miei dati”. 

  Di principio i dati non saranno trasferiti a terzi, a meno che ciò non sia neces-
sario ai fini della fornitura di un servizio o dell’esecuzione di un contratto.

  Con la propria iscrizione, il partecipante accetta i presenti Termini e condi-
zioni generali per il Simposio 2018 di Oral Reconstruction Global.
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Angled bar abutment for 
the COMFOUR® System, 
available in 17° and 30° angles

Prosthetic screw M 1.6

Anatomically shaped emergence 
profi le, lean design

Titanium bonding base 
for straight and angled 

bar abutments, Passive Fit

COMFOUR® offers you a range of options 

to overcome the challenges you face in your 

implant practice, making them easier while saving time.

The COMFOUR® Abutment System for occlusal screw-retained 

restorations is an ideal addition to the CAMLOG® and the CONELOG® 

Implant System. With the COMFOUR® System, you can offer your 

edentulous patients the option of an immediate, comfortable and 

permanent denture on four or six implants – and thus a considerable 

gain in quality of life. www.camlog.com

THE NEW 
COMFORT CLASS.

Aligning tool

Scanning cap

Titanium cap

Flexible handle



Oral Reconstruction Foundation
Margarethenstrasse 38 · 4053 Basilea · Svizzera
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