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 Carissimi Amici e Colleghi,

è con vivo piacere che desidero trasmetterVi l'invito a partecipare al prossimo evento 
della nostra Academy, il Closed Meeting 2016, che si terrà dal 23 al 26 giugno 
prossimo.

 Quest'anno abbiamo scelto, come sede, l'incantevole cornice della Riviera 
dei Fiori presso il Castellaro Golf Resort a Sanremo (Imperia), immerso tra le 
verdi colline dell'entroterra e la suggestiva costa ligure.

 Desideriamo coinvolgerVi in un viaggio multisensoriale, che vuole spaziare 
dal panorama scientico all'intrattenimento sportivo, dalla scoperta delle tradizioni 
enogastronomiche alla visita di tesori artistici e naturalistici della riviera di ponente. 
Un'occasione unica all'insegna di un intenso confronto e dibattito accademico sullo 
sfondo di un'esperienza ricca e indimenticabile!

 L'obiettivo che ci siamo posti, per questo incontro, è l'aggiornamento sui 
metodi e sulle tecniche nella pratica quotidiana e nella ricerca.

 Le linee guida saranno esposte da esperti, attraverso casi clinici e contributi 
scientici, lasciando alla discussione ed al confronto tra amici ampi momenti.

 La Segreteria Organizzativa resterà a Vostra completa disposizione per ogni 
esigenza, offrendo il proprio supporto e le migliori soluzioni disponibili. 

 Nell’attesa di incontrarVi a San Remo, con il più caloroso benvenuto, Vi 
auguro buon lavoro e buon divertimento.

            

Domenico Baldi 

Presidente IPA
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Giovedì 23 Giugno 2016

19.00 Accoglienza degli Ospiti

20.30  Cocktail di Benvenuto

Venerdì 24 Giugno 2016

08.30 Methodological aspects in clinical research: from protocol to results.
 Aspetti metodologici nella ricerca clinica: dal protocollo alla 
 pubblicazione dei risultati. 
 Gianni Ciccone (Torino, Italia)

10.30 Coffee Break

11.00 IPA’s researches analysis
 Presentazione ricerche IPA

13.00 Light Lunch a Buffet

14.00 Perimplant soft tissue surgical management: diagnosis, prognosis 
 and therapy.
 Gestione chirurgica dei tessuti molli perimplantari: diagnosi, prognosi 
 e terapia.
 Roberto Abundo (Torino, Italia)

16.00 Attività sociali a scelta

20.00 Partenza Transfer per Cena di Gala

20.30 Cena di Gala
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Sabato 25 Giugno 2016

08.30 The osseointegration interface: its impact on prosthodontic 

 management.

 Osseointegrazione: il suo impatto sulla gestione protesica.

 George A. Zarb (Canada)

10.30 Coffee Break

11.00 Complications of the sinus lift surgery.

 Complicanze nella chirurgia del seno mascellare.

 Ziv Mazor (Israele)

13.00 Light Lunch a Buffet

14.30 Partenza transfert per visita ai Giardini Hambury e al Museo 

 Preistorico Nazionale Balzi Rossi

20.30 Cena Sociale presso il ristorante Balzi Rossi

Domenica 26 Giugno 2016

09.00 Assemblea dei Soci Attivi IPA e votazioni

10.30 Coffee Break

11.00 Assemblea dei Soci Attivi IPA e votazioni
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TOUR GIORNALIERO ARTISTICO-CULTURALE

Il Tour verrà attivato alla presenza minima di 12 iscritti.
Percorrendo le panoramiche "Corniches" si giungerà nel Principato di Monaco, ove si 
visiterà, camminando per le tortuose viuzze “carruggi”, la città vecchia Monaco-Ville e si 
amminirerà il Palazzo del Principe, residenza di Alberto II, la Cattedrale, che ospita le tombe dei 
Grimaldi e molto altro.
Nel pomeriggio, dopo il tempo libero per il pranzo, saliremo sul bus per percorrere un tratto del 
circuito di Formula 1, che ci condurrà a Montecarlo, ove avremo tempo per lo shopping e per 
ammirare gli eleganti edici della "Belle Epoque": il Casinò, l'Hotel de Paris, il Café de Paris.
Proseguiremo poi per Eze-Village, il "Nido d'Aquila della Costa Azzurra", per la visita 
guidata ad una celebre profumeria.

Accompagnatori

 Soci IPA e Accompagnatori

Ore  10.00 – 19.00

ATTIVITA’ SPORTIVE SU PRENOTAZIONE

Campo da Calcetto a 5 in sintetico con  illuminazione notturna (attrezzatura  fornita).

Campo da Tennis completo di attrezzatura.

Piscine esterne con Solarium (una di 20 metri e una di 15) adatte  a grandi e piccini grazie al 

fondo degradante.

Palestra con attrezzatura Technogym.

Spa dotata delle più moderne attrezzature, dispone di piscina climatizzata al coperto, bagno 

turco, sauna, docce emozionali, area relax, tisaneria, sale per massaggi, trattamenti viso e corpo.

Campo da Golf a 9 buche: l’intero complesso ricettivo circonda e accoglie uno splendido campo 

da Golf con percorso nove buche par 33, che si sviluppa per circa 2200 metri in un contesto 

scenograco davvero speciale.

 Lido balneare.

Closed Meeting IPA

I N T ERNAT IONAL
Piezosurgery Academy

 Soci IPA e Accompagnatori

Ore  10.00 – 19.00

ATTIVITA’ SPORTIVE SU PRENOTAZIONE

Campo da Calcetto a 5 in sintetico con  illuminazione notturna (attrezzatura  fornita).

Campo da Tennis completo di attrezzatura.

Piscine esterne con Solarium (una di 20 metri e una di 15) adatte  a grandi e piccini grazie al 

fondo degradante.

Palestra con attrezzatura Technogym.

Spa dotata delle più moderne attrezzature, dispone di piscina climatizzata al coperto, bagno 

turco, sauna, docce emozionali, area relax, tisaneria, sale per massaggi, trattamenti viso e corpo.

Campo da Golf a 9 buche: l’intero complesso ricettivo circonda e accoglie uno splendido campo 

da Golf con percorso nove buche par 33, che si sviluppa per circa 2200 metri in un contesto 

scenograco davvero speciale.

 Lido balneare.

 Soci IPA e Accompagnatori

Ore  10.00 – 19.00

ATTIVITA’ SPORTIVE SU PRENOTAZIONE

Campo da Calcetto a 5 in sintetico con  illuminazione notturna (attrezzatura  fornita).

Campo da Tennis completo di attrezzatura.

Piscine esterne con Solarium (una di 20 metri e una di 15) adatte  a grandi e piccini grazie al 

fondo degradante.

Palestra con attrezzatura Technogym.

Spa dotata delle più moderne attrezzature, dispone di piscina climatizzata al coperto, bagno 

turco, sauna, docce emozionali, area relax, tisaneria, sale per massaggi, trattamenti viso e corpo.

Campo da Golf a 9 buche: l’intero complesso ricettivo circonda e accoglie uno splendido campo 

da Golf con percorso nove buche par 33, che si sviluppa per circa 2200 metri in un contesto 

scenograco davvero speciale.

 Lido balneare.

P
ro

g
ra

m
m

a
 S

o
ci

a
le

 -
 2

4
 G

iu
g

n
o

 2
0
1
6

CENA DI GALA

Trasferimento con bus riservato, con partenza alle ore 20.00.
Il Rientro è previsto per le ore 23.00 circa.

24 Giugno 2016
Soci IPA e Accompagnatori

Per orari e costi, si invita fare riferimento a quanto  indicato nella scheda d’iscrizione.



25 Giugno 2016
Accompagnatori

Lido Balneare, dove saranno disponibili lettino, ombrellone e cabina per il cambio.

Vi sarà, inoltre, la possibilità di noleggiare biciclette, per poter godere della spettacolare pista 
ciclabile adiacente alla spiaggia.

Su richiesta è possibile organizzare il noleggio barca, lezioni di diving, escursioni, uso 
della palestra.

Soci IPA e Accompagnatori

PROGRAMMA NATURALISTICO-CULTURALE E CENA SOCIALE
Trasferimento con Bus riservato, con partenza alle ore 14.30.

Visita ai Giardini Botanici Hanbury.
I  g i a r d i n i  s o r g o n o  s u l  p r o m o n t o r i o  d e l l a  M o r t o l a ,  s u l l a  c o s t a  l i g u r e .
L'aspetto paesaggistico è tipicamente “all'inglese”, con vialetti irregolari e romantici pergolati, 
con il mare sullo sfondo. Il parco è anche attraversato da un tratto dell'antica strada 
consolare ”via Julia Augusta”. 

Ore  18.30

Aperitivo e Visita al Museo Preistorico e alle Grotte dei Balzi Rossi.
Tra i maggiori  siti preistorici in Europa, i Balzi Rossi conservano  tracce dell’antica via 
romana che portava in Gallia oltre a conservare, nelle grotte e nel museo, reperti archeologici 
appartenenti al Paleolitico Inferiore e Superiore.

Ore  20.30                                                                              

CENA SOCIALE 
Ristorante Balzi Rossi - Via Balzi Rossi , 2 - Ventimiglia (Imperia)
Vi accoglierà il rinomato ristorante incastonato nella roccia a picco sul mare nella Baia di 
Mentone.
Il rientro col bus è previsto alle ore 23.00 circa.
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Per orari e costi, si invita fare riferimento a quanto  indicato nella scheda d’iscrizione.



26 Giugno 2016
Soci IPA e Accompagnatori

Campo da Calcetto a 5 in sintetico con  illuminazione notturna (attrezzatura  fornita).

Campo da Tennis completo di attrezzatura. 

Piscine esterne con Solarium (una di 20 metri e una di 15) adatte  a grandi e piccini grazie 
al fondo degradante.

Palestra con attrezzatura Technogym.

Spa dotata delle più moderne attrezzature, dispone di piscina climatizzata al coperto, bagno 
turco, sauna, docce emozionali, area relax, tisaneria, sale per massaggi, trattamenti viso e 
corpo.

Campo da Golf a 9 buche: l’intero complesso ricettivo circonda e accoglie uno splendido 
campo da Golf con percorso nove buche par 33, che si sviluppa per circa 2200 metri in un  
contesto scenograco davvero speciale.

 Lido balneare.

Per qualsiasi ulteriore informazione o necessità particolare, non esitate a 
contattare la Segreteria Organizzativa:

Rosa D’Eventi, Genova
Tel. (+39) 010 5954160 – Fax (+39) 010 585022 

E-mail: ipaclosedmeeting2016@rosadeventi.com
Web: www.rosadeventi.com

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Closed Meeting 
Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani, 1 - Castellaro (IM). www.castellarogolf.it

Prenotazione alberghiera e programma
Si invita a compilare in ogni loro parte la scheda d’iscrizione Socio IPA e/o Accompagnatore, 
disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro il 1° Maggio 2016.  
La deadline non sarà prorogata. Tutte le attività vanno prenotate; riceverete i voucher di 
conferma, completi di ogni dettaglio, dalla Segreteria Organizzativa.
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Per orari e costi, si invita fare riferimento a quanto  indicato nella scheda d’iscrizione.
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L'INTERNATIONAL PIEZOSURGERY ACADEMY RINGRAZIA 

PER IL PREZIOSO SUPPORTO E COLLABORAZIONE:

MV CONGRESSI
Via Marchesi 26/D - 43126 Parma
Tel. +39 0521 290191 Fax: +39 0521 291314
email: piezosurgery@mvcongressi.it
Web: www.mvcongressi.it

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATI IPA

Presidente dell’Accademia e dell’Evento: Domenico Baldi

 Honorary President International Chairman:  Tomaso Vercellotti

Vice Presidente: Umberto Pratella

Presidente Eletto: Massimo Robiony

Past Presidenti: Tomaso Vercellotti, Enzo Rossi

Tesoriere: Simone Verardi

Segretario: Tommaso Cuneo

Consiglieri: Javer Gonzalez Lagunas, Gianmario Schierano

Presidente Commissione Scientica: Claudio Stacchi

Presidente Commissione Culturale: Marco Finotti 

Presidente Commissione Formazione Docenti: Alberto Rebaudi

Presidente Commissione Accettazione Soci: Ugo Consolo 

Presidente Commissione Editoriale e Web: Giuseppe Sepe

SEGRETERIA DELEGATA IPA
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Arrivederci a Sanremo!
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