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Carissimi Amici,
per la settima volta consecutiva ci ritroviamo all’Hotel Continental di
Santa Margherita per il nostro Closed Meeting. Incontro questo che
riunisce molti Soci Eﬀettivi di tutte le età, molti familiari e con loro
altri colleghi che frequentemente, dimostrando alto gradimento, nelle
passate edizioni sono poi diventati assidui frequentatori della nostra
Associazione a tal punto da diventare Eﬀettivi anche loro. Gli Amici di
Brugg stanno vivendo un momento particolare della loro storia e lo
scorso anno l’Assemblea dei Soci è stata per me come Presidente e per
tutto il Consiglio un grandissimo aiuto dando un segnale forte di
come ci dovessimo indirizzare nella gestione.
Anche quest’anno ci sarà una riunione alla fine del pomeriggio del
venerdì per aggiornarvi su tutte le iniziative intraprese e discutere
insieme i programmi futuri. Il gruppo giovani sta ottenendo numerosi
successi “da costa a costa” e anche loro avranno a disposizione i loro
spazi per pensare e se possibile migliorare sempre di più le loro attività.
Gli Odontotecnici avranno una saletta riservata solo per loro venerdì
mattina mentre per il resto delle due giornate saremo tutti assieme in
sala comune. Il Congresso di Stresa non ci ha lasciato soddisfatti in
fatto di numeri ma ha avuto un unanime gradimento dal punto di
vista scientifico. è stata apprezzata moltissimo anche l’estrema pacatezza
e tranquillità con la quale si sono confrontati i due relatori Loi e
Semenza nella giornata del sabato dove sono riusciti a trattare

l’argomento “preparazioni verticali vs orizzontali” mostrando molti
casi clinici senza mai accenni polemici ma sempre e solo dando spunti
utili ai partecipanti. La loro conferenza è andata ben oltre il disegno
del margine di finitura protesica ma ha posto l’attenzione sul tipo di
approccio che si può avere nei confronti del paziente con una particolare
attenzione ai tessuti di sostegno. Questo ha portato il nostro Segretario
Culturale Ugo Covani a proporre per il venerdì pomeriggio un approfondimento di questo argomento proponendo al Consiglio: “Ricomincio
da Loi: gengiva marginale, evoluzione delle conoscenze” trattato dal
punto di vista di diversi specialisti. Il Prof. Covani stesso sarà il
moderatore di questa sessione che lascerà ampio spazio alla discussione,
che dovrebbe sempre essere la parte predominante in un closed
meeting. Il piano di trattamento interattivo è ormai una consuetudine
per il sabato mattina.
Per finire una serie di conferenze brevi ci daranno la possibilità di
apprezzare il lavoro svolto da parte di alcuni soci e poter discutere con
loro i casi presentati.
Spero di incontrarvi numerosi a Santa Margherita e, se volete, estendete
l’invito a partecipare a qualche vostro collega nella certezza che gli
AdB e il golfo del Tigullio non li deluderanno.
Cesare Robello
Presidente degli Amici di Brugg

MOdALITà dI ISCRIZIONE AL 7° CLOSEd MEETING dEI SOCI EFFETTIVI

I Soci possono iscriversi al Closed Meeting inviando un bonifico bancario alla Segreteria, specificando nella causale del versamento:
Iscrizione Closed Meeting 2017, nome e cognome.
€ 244 IVA compresa intestato a: ASSOCIAZIONE AMICI DI BRUGG
IBAN: IT69 V 05696 52120 000003529X78
La quota comprende la partecipazione al Closed Meeting, il lunch, l’aperitivo, la cena e il brunch del sabato.
dopo aver eﬀettuato il versamento sarà suﬃciente darne comunicazione a amicidibrugg@lartevento.it allegando copia dell’avvenuto bonifico.
Appena il versamento sarà registrato verrà data conferma dell’iscrizione via e-mail.
Per motivi organizzativi chiediamo cortesemente di specificare se si parteciperà al meeting accompagnati o da soli.

VENERDÌ 27 OTTOBRE
11:00 - 13:00

SALA RISTORANTE
SPAZIO RISERVATO ALLA RIUNIONE GIOVANI
Coordina: Luca Solimei

11:00 - 13:00

13:30 - 14:30

Lunch

14:30 - 16:00

GENGIVA MARGINALE: EVOLUZIONE DELLE CONOSCENZE
Modera: Ugo Covani
Relatori: Nicola Perrini, Roberto Rotundo

16:00 - 16:45

Break

16:45 - 18:15

GENGIVA MARGINALE: EVOLUZIONE DELLE CONOSCENZE
Modera: Ugo Covani
Relatori: Luigi Canullo, Giacomo Derchi, Enrico Manca

18:30 - 19:30

RIUNIONE SOCI EFFETTIVI

20:00

Aperitivo

20:30

Cena

SALA TV
SPAZIO RISERVATO AGLI ODONTOTECNICI
Coordina: Nicola Gondoni
Relatore: Gualtiero Albertini

SABATO 28 OTTOBRE

09:00 - 11:30
PIANO DI TRATTAMENTO
11:30 - 12:30
Brunch
12:30 - 15:00
COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE DEI SOCI EFFETTIVI
Giovanni Faccin, Ennio Bramanti, Antonio Norcia, Maurizio Gonella, Loris Zamuner
Fine lavori

ALBERGHI CONSIGLIATI
Hotel Continental ★★★★
Via Pagana 8
0185 286512 continental@hotel-continental.it
Per soggiorno di una notte
Camera doppia € 145,00
Uso singola € 120,00
Per soggiorno di due notti
Camera doppia €280,00
Uso singola € 230,00
Per soggiorno di tre notti
Camera doppia €390,00
Uso singola €330,00

Hotel Tigullio et de Milan ★★★
Viale Rainusso 3a
0185 287455 info@hoteltigullio.eu
Camera doppia € 98,00. Uso singola €78,00
Le quotazioni sono al giorno
inclusive di tasse e servizio.

INFORMAZIONI
LARTEVENTO
Segreteria Organizzativa Amici di Brugg
Via G. Leopardi 12
20123 Milano
telefono + 39 02 84214680
cellulare + 39 342 9259433
amicidibrugg@lartevento.it

