
Brugg’s Gymnasium 

Coast to Coast

22 Luglio 2017  - Hotel Marana, Golfo di Marinella - Sardegna

“Dal la  bo t targa a l  t i tan io“



09.00-09.15 Welcome Presentazione del Progetto “Coast to Coast”

09.15-10.15 Valentina Lanteri & Enrica Tessore Dalla prevenzione delle malocclusioni al camouflage 
ortodontico-protesico

10.15-11.00 Francesco De Giovanni L’importanza della forma nelle ricostruzioni proteiche

11.00-11.30 Break Coffee Break

11.30-12.30 Massimo Secchiari & Andrea Schiavoni Adesione e funzione: binomio perfetto

12.30-13.15 Marco Iorio Impianti postestrattivi immediati : tip & tricks

13.15-14.00 Lunch Time Pranzo offerto dagli Sponsor

22 Luglio 2017 Sardegna

Menùdella giornata:



Il gruppo Giovani Amici di Brugg è stato creato nel 2012 con l’intento di “rivitalizzare” l’ Associazione attraverso 
nuove iniziative ed un maggior coinvolgimento di giovani odontoiatri ed odontotecnici al fine di far comprendere 

loro la semplice e pura essenza del nostro mestiere che è quella di essere medici e curare la salute orale di coloro 
che la affidano a noi, in completa sintonia con quello che è lo spirito degli Amici di Brugg.

Il progetto “Brugg’s Gymnasium” vuole essere una “scuola-palestra” per i giovani odontoiatri ed odontotecnici che si 
avvicinano al palco in qualità di relatori e che vogliono trovare confronti e consigli sul loro quotidiano operare, una 

guida verso un odontoiatria giusta, onesta e sostenibile proprio come hanno insegnato a noi i nostri Maestri.

22 Luglio 2017      Hotel Marana - Golfo di Marinella (Olbia)     info: gymnasium@amicidibrugg.it

Il progetto Coast to Coast nasce con l’obiettivo, attraverso i nostri soci effettivi, di fornire un aggiornamento 
culturale sulle tematiche scientifiche di maggior attualità nell’ambito di una serie di conferenze mirate alla 

condivisione dell’aspetto professionale ma anche e soprattutto alla condivisione di uno spirito di gruppo, marchio da 
sempre alla base della storia degli Amici di Brugg.  

Unitevi a noi per passare un bel weekend di mare, in una location favolosa, condito da molta della passione che 
mettiamo tutti i giorni nella  nostra professione!
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