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PREMESSA

Gentili signori e signore, gentili utenti, la tradizione deriva 
dall’esperienza e pertanto vi invitiamo al nostro 5° simposio 
per gli utenti C-TECH.
I mini impianti dentali e il concetto di terapia “implantologia 
minimamente invasiva” sono diventati oramai la prassi 
in molti studi dentistici. Ai vostri pazienti viene offerta 
una protesi fissa oppure un senso di benessere nuovo e 
sicuro grazie all’aumento dei monconi, che migliorano la 
qualità della vita. Con i “terzi” fissi e l’accostamento di 
un’alimentazione più sana, lo stato generale di salute di 
molti pazienti migliora.

Godetevi gli interventi dei nostri relatori di punta al nostro 
5° simposio per gli utenti C-TECH e attingete alla loro vasta 
esperienza. Scoprite le novità e tutto quanto di interessante 
c’è da sapere a proposito della pratica quotidiana, della 
ricerca e della scienza. Ma sarete entusiasti anche di tutti 
gli argomenti che vanno oltre l’odontoiatria. Padre Hermann-
Joseph Zoche, ad esempio, vi porterà letteralmente in 
preghiera nella sua “funzione mattutina”, e il Dr. Olschowsky 
vi racconterà cose misteriose su di sé. Ultimi, ma non 
meno importanti, saranno i consigli su come calcolare i 
mini impianti di Doreen Unglaube. Il nostro simposio si 
concluderà con una festa in cui il gruppo Steve Horn & Band 
suonerà dal vivo per voi.

Il team di condent GmbH non vede l’ora di incontrarvi e 
farà di tutto per rendere il vostro soggiorno piacevole e 
indimenticabile.
Sarei lieto di darvi il benvenuto a questo evento.

Cordiali saluti

Philip Müller
Amministratore delegato
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PROGRAMMA

VENERDÌ 05.06.2019 5 CREDITI FORMATIVI

• 14:00 – 14:15 Philip Müller, Amministratore Delegato 
condent GmbH “Saluto di benvenuto”

• 14:15 – 14:45 Dr. Wolfram Olschowsky “Diagnostica 
3D per i mini impianti C-TECH - Dovere 
o piacere. Linee guida per la pratica 
clinica quotidiana.”

• 14:45 – 15:15 Dr. Agnes Niedzielski “È meglio 
avere un piano: Suggerimenti per la 
progettazione di mini impianti C-TECH.”

• 15:15 – 15:45 Pausa
• 15:45 – 16:30 Dr. med. dent. Joachim Schiffer, M.Sc. 

“Ottimizzazione della gengiva per il 
concetto di terapia con mini impianti 
C-TECH avvalendosi della chirurgia 
laser”.

• 16:30 – 17:00 Dr. med. dent. Gregor Häckel “Da 15 
anni nella quotidianità dello studio 
dentistico - i mini impianti. Una 
relazione degli utenti...”

• 17:00 – 17:30 Dr. Arndt Höhne “Quando le cose non 
vanno come devono andare...”

• 17:30 – 18:15 Doreen Unglaube “Calcolare 
correttamente – senza essere dei 
calcolatori. Una digressione nella 
giungla dei conti”.

• 18:15 – 19:00 Dr. Janina Hilgert “All’inizio NON è 
difficile”.

• 21:00 – 21:30 Drink al bar dell’hotel - Moderatore: 
Prof. Dr. med. dent. Torsten Mundt / Dr. 
Jochen Hilgert
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PROGRAMMA

SABATO 06.06.2019 8 CREDITI FORMATIVI

• 09:00 – 09:15 Philip Müller, Amministratore Delegato 
condent GmbH “Saluto di benvenuto”

• 09:15 – 10:30 Padre Hermann-Josef Zoche, Waldkirch 
“Funzione mattutina”

• 10:30 – 11:15 Prof. Dr. med. dent. Torsten Mundt “Mini 
impianti per la stabilizzazione di protesi 
parziali – uno studio clinico controllato 
randomizzato multicentrico della 
durata di 3 anni”.

• 11:15 – 12:00 Prof. Dr. med. dent. Norbert Enkling 
“Ripristino della funzione orale 
attraverso l’uso di mini impianti in 
pazienti edentuli”. Presentazione dello 
studio in corso.

• 12:00 – 12:45 Adjmal Sheerzoi, M.Sc. “Aumento dei 
monconi con i mini impianti C-TECH in 
casi di dentatura residua molto ridotta”.

• 12:45 – 14:00 Pranzo
• 14:00 – 14:45 Dr. Kathrin Wenk-Olschowsky “Viaggio 

al centro dell’Io”.
• 14:45 – 15:30  Prof. Dr. med. dent. Friedhelm Heinemann 

“Osteointegrazione di C-TECH, BIC e 
istologia rispetto agli impianti standard 
nel campione umano”.

• 15:30 – 16:00 Pausa
• 16:00 – 16:45 OA Dr. Christian Lucas “Le particolari 

condizioni anatomiche dell’osso 
mascellare e mandibolare dal punto di 
vista del ricorso a mini impianti”.

• 16:45 – 17:30 Dr. Herbert Prange “Perfezione – 
Maledizione e benedizione. Ricerca 
moderna sul cervello in ambito 
odontoiatrico”.

• 19:00 -  Cena open end con musica dal vivo di 
Steve-Horn & Band da Berlino Moderatore: 
Prof. Dr. med. dent. Torsten Mundt / Dr. 
Jochen Hilg
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PROF. DR. MED. DENT. T. MUNDT

CONTATTO
Università di Greifswald, Facoltà 

di Medicina - Centro di odontoiatria, 
medicina orale e maxillo-facciale

Walther-Rathenau-Str. 42a, 17475 Greifswald
mundt@uni-greifswald.de
Policlinico di odontoiatria protesica,
geriatrica e scienza dei materiali medici

CURRICULUM VITAE
• 1984-1989: Formazione universitaria in odontoiatria a 

Greifswald, Germania
• 1989-1994: Assistente presso il centro di odontoiatria, 

medicina orale e maxillo-facciale di Greifswald presso il 
dipartimento di parodontologia e presso il policlinico di 
odontoiatria protesica.

• 1994: Dottorato e nomina a medico strutturato presso il 
Policlinico di odontoiatria protesica, geriatrica e scienza dei 
materiali medici (direttore: Prof. Dr. R. Biffar)

• 2007: Specialista in odontoiatria protesica presso DGPro
• 2011: Abilitazione
• 2017: Professore di categoria W2 in materia di impianti 

protesici presso la Facoltà di Medicina dell’Università di 
Greifswald

SETTORI LAVORATIVI
• Protesi dentale supportata da impianto
• Diagnostica protesica orientata alle funzioni, pianificazione e 

terapia
• Restauro di denti trattati endodonticamente
• Corone doppie
• Community Dentistry
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PROF. DR. MED. DENT. N. ENKLING

CONTATTO
EICHENKLINIK –
Clinica odontoiatrica,
Eichener Str. 60+69, 57223 Kreuztal
n.enkling@eichenklinik.de

CURRICULUM VITAE
• Professore associato, Università di Berna, nel 2014
• Promozione a Dr. med. dent. nel 2001 a Bonn e Dr. med. dent. 

a Berna nel 2004, abilitazione in odontoiatria ricostruttiva e 
implantologia, Università di Berna 2011

• Perfezionamento in odontoiatria protesica (Bonn, Berna), 
chirurgia orale (Bochum) e implantologia (Berna, Bochum)

• Formazione universitaria in odontoiatria a Bonn e Melbourne, 
Esame di Stato e abilitazione nel 2000

INFORMAZIONI GENERALI
• Insegnamento accademico presso l’Università di Berna e 

responsabile del gruppo di ricerca sull’implantologia orale e 
sui biomateriali

• Medico strutturato presso il Policlinico di odontoiatria 
protesica, propedeutica e scienza dei materiali,

• Università di Bonn (Prof. Dr. H. Stark) e medico strutturato 
presso la Clinica di odontoiatria ricostruttiva e il Dipartimento 
di Gerodontologia dell’Università di Berna (Prof. Dr. Brägger e 
Prof. Dr. Schimmel).

• Odontoiatra specialista in chirurgia orale, specializzato in 
implantologia (DGI)

• Specialista in odontoiatria ricostruttiva (odontoiatra 
specialista svizzero, SSO)

• Master of Advanced Studies in odontoiatria ricostruttiva e 
implantologia (MAS), Università di Berna

• Specialista in odontoiatria protesica (DGZPW/DGPro)
• Specialista in odontoiatria ricostruttiva, estetica e funzionale 

(European Dental Association; EDA)
• Specialista riconosciuto in odontoiatria protesica (European 

Prosthodontic Association; EPA)
• Specialista in diagnostica funzionale e terapia funzionale 

(DGFDT)
• Specialista in odontoiatria geriatrica (DGAZ)
• Certificato di perfezionamento (WBA) Odontoiatria generale 

(Società svizzera di odontoiatria; SSO)
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PATER DR. DR. H.-J. ZOCHE

CONTATTO
kontakt@paterzoche.de

CURRICULUM VITAE
• Ordinazione sacerdotale (1987)
• Dal 1992 parroco a Waldkirch presso Waldshut, giornalista 

freelance per “Die Tagespost”.
• Seminari e conferenze sul management e l’industria, corsi 

master
• Responsabile del concetto del seminario “Gestione e 

immagine dell’uomo”
• Collaboratore e coautore del libro di testo “sales perfect” 

della Roland Betz Academy/Ammerthal (“sales perfect” ha 
ottenuto il terzo posto al concorso “Institute for International 
Research” nel 1997).

• Numerosi articoli per riviste e diverse pubblicazioni di libri, tra 
cui il miglior libro di testo sui conflitti nel mercato tedesco 
(5° edizione in preparazione).

• Oltre 300 interventi a numerosi convegni ed eventi nei 
campi dell’etica, dei conflitti, della comunicazione, della 
motivazione, del successo, della conoscenza, del potere, dei 
giovani tirocinanti, ecc.

• Particolare enfasi nell’area della medicina, dentisti, 
ortodontisti e chirurghi, odontotecnici, fornitori di tecnologia 
medica, ADTV, INTAKO e corsi di formazione per rappresentanti 
di vendita (con prodotti tecnici, rappresentanti dell’industria)

• Autore di bestseller, autore di oltre 30 libri (tradotti in diverse 
lingue) e di oltre 100 pubblicazioni

INFORMAZIONI GENERALI
• Formazione universitaria in filosofia e teologia a Francoforte 

sul Meno, Friburgo, Monaco di Baviera e Augusta
• Dottorato in Teologia cattolica (Augusta, argomento: 

teoria della misericordia) e in Filosofia generale (Friburgo, 
argomento: sistemi di pensiero), studi secondari in Economia 
e Scienze sociali.

• Iscrizione all’Ordine dei “Brüdern vom gemeinsamen Leben” 
(Fratelli della vita comune)
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DR. MED. DENT. J. SCHIFFER, M.SC.

CONTATTO
Emser Straße 2, 10719 Berlin
schiffer@laserzahnarzt.de

CURRICULUM VITAE
• Studi all’Università Libera di Berlino, 1990 Dottorato con il 

Prof. Roulet
• Dal 1988: Libero professionista presso il proprio studio a 

Berlino con particolare attenzione al trattamento laser e 
all’implantologia

• Dal 1992: Formatore e istruttore sui trattamenti laser in 
odontoiatria per tutte le lunghezze d’onda

• 1999 – 2003: Co-sviluppatore e consulente dentista per 
l’introduzione di un nuovo sistema implantare (BioCer)

• Dal 2000: Fondatore e amministratore delegato di 
Ambulanten Zahnklinik GmbH

• Dal 2003: Consulente formativo e formatore per l’azienda 
Nobel Biocare

• Set. 2006: Completamento del corso biennale di post-laurea 
presso il RWTH di Aquisgrana con Master of Science in “Laser 
in Odontoiatria”.

• Membro fondatore della Società tedesca per l’odontoiatria 
laser (DGL) e membro del consiglio di amministrazione

• Membro della International Society of Laserdentistry (ISLD)
• Membro della Società tedesca di implantologia (DGI)
• Membro della Società tedesca di odontoiatria, medicina orale 

emaxillo-facciale (DGZMK)
• Assistente di ricerca freelance presso il gruppo di lavoro di 

Aquisgrana per l’odontoiatria laser
• Numerose pubblicazioni in varie riviste
• Numerosi soggiorni all’estero e workshop negli USA, in 

Grecia, nei Paesi Bassi, a Cipro, in Francia e India
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DR. KATRIN WENK-OLSCHOWSKY

CONTATTO
Langgasse 15, 99947 Weberstedt

info@hain-ich-zeit.de

CHI SONO?
Una domanda che molti di noi si pongono. Ho trovato la mia 
risposta a questa domanda, ho ritrovato me stessa e ho acceso 
in me il fuoco dell’amore. Sono una persona attenta e positiva 
che pensa alle soluzioni e agisce di conseguenza. Dentro di me 
ho scoperto una grande fonte di creatività con la quale faccio 
foto con passione, per entusiasmare anche voi con il mio 
sguardo speciale sui bellissimi tesori della natura. Ho trovato 
in me lo spirito della scoperta, che ama libri e pensieri arguti e 
la musica ispiratrice. Ho allenato la mia capacità percettiva e 
intuitiva, ho risvegliato con un bacio il mio spirito sognatore e 
ballerino. Il mio percorso è il sentiero delle fate, che mi regala 
quotidianamente tesori naturali, mi ispira, mi dà pace, forza 
ed energia. Mi pone di fronte uno specchio, così che io possa 
seguire il mio cuore. In questo specchio ho riconosciuto che 
la mia fonte sono la luce e l’amore che emano con leggerezza. 
Sono molto grata per la mia meravigliosa famiglia, i miei amici 
e le mie anime gemelle ispiratrici.

QUALIFICHE / SPECIALIZZAZIONI
• La dottoressa Katrin Wenk-Olschowsky ha studiato medicina 

veterinaria e ha lavorato per molti anni come capo reparto nel 
servizio pubblico della Turingia e nel suo studio per piccoli 
animali e animali domestici.

• Più di 10 anni fa ha seguito il richiamo della sua voce interiore 
e ha completato diversi corsi di formazione per lo sviluppo 
della personalità. È formatrice e master coach (DVNLP) e ha 
sviluppato il concetto di profilassi del burnout

• “Die Grüne Couch – Hain-ICH-zeit” certificato dall’Università 
Steinbeis di Berlino

• Da oltre 15 anni si occupa degli effetti positivi e rafforzanti 
dell’alimentazione, del movimento, degli esercizi energetici e 
delle tecniche mentali.

• Approfittate delle sue profonde conoscenze mediche e della 
sua eccellente capacità intuitiva.

• Dalla cassetta degli attrezzi della PNL e dalla conseguente 
applicazione delle leggi della vita è in grado di accompagnare 
i processi di cambiamento in modo rapido ed empatico.
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PROF. DR. MED. DENT. N. ENKLING

CONTATTO
L’angelo dei denti
Bahnhofstraße 13, 99820 Hörselberg - Hainich
kontakt@zahnengel.de

• Impianti in ceramica, adesivi di colore dentale dalla A alla 
Z, ricostruzioni in ceramica integrale di ponti senza corona, 
ponti di rivestimento estetico, ricostruzioni in ceramica 
all’ossido di zirconio, telescopi in ceramica, sovrastrutture in 
ceramica integrale in implantologia

• Diagnostica radiografica 3D, scansione intraorale 3D con 
LAVA True Definition Scanner

• Terapia indolore rilassata sotto ipnosi

CURRICULUM VITAE
• 1980-1983: Formazione da odontotecnico
• 1986-1987: Diploma alla scuola di medicina “Prof. Karl 

Gelbke” a Potsdam
• 1987-1992: Studi di odontoiatria presso l’Università 

Friedrich-Schiller di Jena e l’Accademia di medicina di Erfurt
• 1992-1994: Assistenza nella pratica specialistica 

parodontologica a Gotha
• 1994: Dottorato presso l’Università Friedrich-Schiller di 

Jena, Dipartimento di Scienze dei Materiali
• 1996-1998: Corso di formazione curriculare sull’ipnosi 

presso la DGfZH
• Dal 1993: Docente CBW
• Dal 1994: Apertura di uno studio proprio
• Dal 1998: Addetto alla formazione del LZÄK della Turingia, 

Sassonia, Brandeburgo
• Dal 2000: Addetto alla formazione Dent Net Masters Expert 

Education dell’azienda 3M ESPE
• Dal 2004: Addetto alla formazione dell’azienda Camlog
• Dal 2006: Addetto alla formazione dell’azienda: Nobel Biocare
• Dal 2006: Addetto alla formazione dell’azienda: Hereus Kulzer
• Dal 2009: Addetto alla formazione dell’azienda Straumann
• Dal 2010: Addetto alla formazione dell’azienda Coltène 

Whaledent
• Dal 2016: Addetto alla formazione dell’azienda codent GmbH
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ADJMAL SHEERZOI, M.SC.

CONTATTO
Dentisti a Breidenplatz

Breidenplatz 8, 40627 Düsseldorf
sheerzoi@zahnaerzte-am-breidenplatz.de

CURRICULUM VITAE
• 2007: Esame di Stato in Odontoiatria, Rheinische Friedrich-

Wilhelms-Universität, Bonn
• 2008-2010: Assistente/specializzazione in chirurgia orale 

nell’area di Colonia/Bonn (con particolare attenzione alla 
chirurgia orale e all’implantologia).

• 2010-2012: Dentista dipendente a Bonn
• 2011-2012: Curriculum Implantologia (BDIZ EDI) presso il 

“Zentrum für ZMK” dell’Università di Colonia, diretto dal Prof. 
Dr. J. Zöller.

• Dal 2012: Dentista iscritto all’ordine e titolare dello studio 
dentistico di Breidenplatz, Düsseldorf

• 2012: Assegnazione di un premio per l’implantologia e la 
chirurgia orale (ZÄK Nordrhein)

• 2013: Assegnazione di un premio per l’implantologia 
(Bundesverband der Implantologisch tätigen Zahnärzte 
in Europa e.V. - Associazione federale dei dentisti attivi in 
implantologia in Europa)

• 2013: Partecipazione ad uno studio scientifico della Facoltà 
di Medicina dell’Università di Greifswald su “Mini impianti 
dentali per la stabilizzazione di protesi totali”

• 2013-2015: Master post-laurea in Odontoiatria Estetica 
presso il Rosenthal Institute della NYU Dental School di New 
York, USA

• 2015: Master in Estetica (NYU)
• 2015-2018: Master post-laurea presso l’Università del 

Danubio di Krems, Austria
• 2018: Master in Parodontologia e Implantologia (M.Sc.)
• 2019: Fondatore e socio amministratore della MVZ dei 

dentisti di Colonia Sud
• Tesi di dottorato, Policlinico di Ortodonzia, Università di 

Bonn, Prof. Dr. Werner Götz
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PROF. DR. MED. DENT. N. ENKLING

DR. MED. DENT. GREGOR HÄCKEL

CONTATTO

CONTATTO

info@herbertprange.com

• Studio di pedagogia e psicologia
• Autore di libri, referente, coach, speaker in congressi e mental 

trainer
Herbert Prange è uno dei consulenti psicologici più richiesti. 
Esperto nel combinare la ricerca sul cervello con argomenti 
psicologici quotidiani, specialmente per i medici. Herbert Prange 
vive a Maiorca. Scopri di più sul sito www.herbertprange.com

Studio dentistico Dres. Häckel
Osianderstraße 25, 91710 Gunzenhausen
info@zahnarzt-haeckel.de

CURRICULUM VITAE
• 2004 - 2010: Studio di odontoiatria a Tubinga e Würzburg
• 2010: Esame di Stato in Odontoiatria a Würzburg, Germania
• 2010 - 2012: Assistenza a Crailsheim e Lichtenau/Ansbach
• 2012: Promozione a Dr. med. dent.
• 2012 - 2013: Curriculum Implantologia della DGI
• 2012: Apertura dello studio associato Dres. Häckel a 

Gunzenhausen
• 2014: Attività specializzata certificata in implantologia 

alla DGI
• 2017 - 2018: Partecipazione al progetto pilota 

PEERS-YOUNGSTERS
• 2019: Ammissione al Circolo PEERS-EXPERTS
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DR. AGNES NIEDZIELSKI

DR. JANINA HILGERT

CONTATTO

CONTATTO

Schlosspraxis Kunnersdorf
Gartenweg 7, 02829 Schöpstal OT 

Kunnersdorf
info@schlosspraxis-kunnersdorf.de

CURRICULUM VITAE
• 2004: Studi completati presso l’Università Libera di Berlino
• Dal 2008: Lavorato in Sassonia
• Dal 2013: Apertura del proprio studio
• Da gen. 2019: Studentessa all’Università Steinbeis di 

Berlino/MOI

Studio associato Dres. Hilgert, 
Dr. Hannig

Markt 10, 48317 Drensteinfurt
dr.j.hilgert@t-online.de

CURRICULUM VITAE
• 1996 - 2001: Formazione universitaria in odontoiatria presso 

la Philipps-Universität di Marburgo
• 2002 - 2003: Attività parallela in due studi di Barcellona e 

Empuriabrava, Spagna.
• 2003: Promozione
• 2003 - 2007: Anno da dentista generale e formazione 

specialistica come chirurgo orale nello studio del Prof. Dr. 
Dhom und Partner a Ludwigshafen

• 2007: Nomina a dentista specialista in chirurgia orale 
Dalla fine del 2007: Attività presso lo studio del padre a 
Drensteinfurt

• 2018: Acquisizione dello studio insieme alla sorella
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PROF. DR. MED. DENT. 
FRIEDHELM HEINEMANN

CONTATTO
Studio del Prof. Dr. Habil. &
Prof. Dr. med. dent. Friedhelm Heinemann
Im Hainsfeld 29, 51597 Morsbach-Lichtenberg
friedhelmheinemann@web.de

CURRICULUM VITAE
• Formazione universitaria presso la Rheinische Friedrich-

Wilhelms-Universität di Bonn
• 1987: Abilitazione e promozione
• Dal 1988: Formazione continua in implantologia e inizio del 

lavoro come implantologo
• 1990: Apertura di uno studio proprio
• Dal 2002: Collaboratore esterno e docente presso il 

Policlinico di odontoiatria protesica e scienza dei materiali, 
Centro di odontoiatria, medicina orale e maxillo-facciale, 
Ernst-Moritz-Arndt-University di Greifswald (Direttore: Prof. 
Dr. Reiner Biffar)

• 2004 – 2010: Presidente della Società tedesca di 
implantologia dentale DGZI

• 2012: Abilitazione e venia legendi nel campo dell’odontoiatria

INFORMAZIONI GENERALI
• Aree di lavoro principali: Implantologia, tecniche aumentative 

e protesi implantare
• Relatore certificato alla conferenza di consenso 

sull’implantologia
• Esperto in Implantologia alla conferenza di Consenso 

Implantologia
• Conferenze, corsi e pubblicazioni nei campi dell’implantologia, 

chirurgia aumentativa e protesi implantare
• Membro attivo e specialista in implantologia DGZI



16

OA DR. CHRISTIAN LUCAS

DOREEN UNGLAUBE

CONTATTO

CONTATTO

Università di Greifswald, Facoltà 
di Medicina - Centro di odontoiatria, 

medicina orale e maxillo-facciale
Rotgerberstr. 8, 17475 Greifswald

lucas@uni-greifswald.de

CURRICULUM VITAE
• 1995 – 2000: Formazione in odontoiatria presso l’Università 

Ernst-Moritz Arndt di Greifswald, in seguito assistente alla 
formazione sull’isola di Hiddensee

• Da maggio 2001: Perfezionamento come dentista specialista 
in chirurgia orale

• 2006: Dottorato, da allora tiene corsi di formazione e 
perfezionamento professionale offerti dall’Associazione 
Odontoiatri  Meclemburgo-Pomerania Anteriore 

• Dal 2006: Dipendente dell’Istituto di radiologia diagnostica 
presso il Dipartimento di diagnostica odontoiatrica a raggi 
X, affiliazioni attive: DGZMK AG chirurgia maxillo-facciale, 
DGZMK ARö, DGI, ZMK-MV

Doreen Unglaube 
Servizio per dentisti

Buckower Ring 5, 12683 Berlino
info@ZMV-Unglaube.de

CURRICULUM VITAE
• 1994: Assistente alla poltrona / Assistente di profilassi
• 2001: Assistente amministrativa / tester di programma per 

i programmi di fatturazione in ambito odontoiatrico
• 2007: Fondazione dell’azienda “QM-Service”, attiva in modo 

indipendente in vari studi.
• 2008: Rappresentante ZMV / QM presso TÜV Nord
• Dal 2010: Attività di istruttrice per la fatturazione in ambito 

odontoiatrico
• Dal 2013: Istruttrice per il calcolo delle protesi dentarie 

presso l’Istituto Philipp Pfaff di Berlino
• 2018: Responsabile della protezione dei dati certificato TÜV
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DR. ARNDT HÖHNE

CONTATTO
Unterer Markt 5
66538 Neunkirchen/Saar
info@dr-hoehne-zahnarzt.de

CURRICULUM VITAE
• 1996: Diploma a Neunkirchen
• 1997 – 2002: Formazione in odontoiatria presso l’Università 

di Magonza, dopodiché lavoro come assistente dentista nello 
studio del Dr. Waltraud Bernhard a Neunkirchen

• 2003: Dottorato (patologia pediatrica presso l’Ospedale 
Universitario di Magonza)

• 2005: Fondazione dello studio associato a Neunkirchen
• 2009: Completamento dell’attività principale di odontoiatria 

protesica dell’Accademia per la pratica e le scienze APW / 
Società tedesca di odontoiatria, medicina orale e maxillo-
facciale (DGZMK)

• 2011: Conclusione dell’attività principale di implantologia da 
parte della Società Tedesca di Implantologia (DGI)

• Dal 2015: Attività presso uno studio individuale a Neunkirchen
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LUOGO DEL CORSO

KEMPINSKI HOTEL FRANKFURT GRAVENBRUCH

Graf zu Ysenburg und Buedingen Platz 1
63263 Frankfurt, Deutschland
Tel: 069 389 88 0
reservations.frankfurt@kempinski.com

Con il suo bellissimo parco, l’eccellente 
area SPA e le numerose possibilità di 
lasciarsi viziare a livello culinario, questa 
struttura offre, oltre al simposio per gli 
utenti, anche varie opportunità di svago.
Vi preghiamo di prenotare la vostra camera 
telefonicamente fornendo la parola d’ordine 
“condent-C-TECH” all’hotel. La camera singola è 
disponibile a partire da 179,00 € / notte inclusa la prima 
colazione, la camera doppia a partire da 209,00 € / notte, 

prima colazione
inclusa. Le stanze saranno assegnate secondo il 

principio “primo arrivato – primo servito”.
Vi preghiamo di pagare l’importo della 

fattura per la camera che avete prenotato 
direttamente alla reception dell’hotel il 
giorno della partenza.
Vi chiediamo di comprendere che 
consideriamo la partecipazione nell’ordine 
di ricevimento della vostra iscrizione, in 

quanto il numero di partecipanti è limitato. 
Riceverete l’attestato di partecipazione 

con i crediti formativi durante l’evento in 
loco. La vostra partecipazione sarà considerata 

confermata al ricevimento della fattura.
Se avete domande, contattatemi al numero 0162/18 49 
383, tramite WhatsApp o e-mail all’indirizzo gjk@original-
mdi.de. In caso di domande sul Kempinski Gravenbruch, si 
prega di contattare Caroline Henssler allo 069 389 88 734 
o inviare un’e-mail a caroline.henssler@kempinski.com

Nell’attesa di incontrarvi porgiamo cordiali saluti.

Gert-Jens Koebel, Area Manager Est
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ISCRIZIONE

5. SIMPOSIO PER GLI UTENTI C-TECH 

STUDIO / LABORATORIO:

Timbro dello studio / Data / Firma

Cognome: __________________________________

Nome: ____________________________________

Via: ______________________________________

CAP, città: __________________________________

Telefono: __________________________________

E-Mail: ____________________________________

Partecipante: _______________________________

Partecipante: _______________________________

Accompagnatore: ___ Persona/e

Eventuali cancellazioni della partecipazione al simposio sono possibili fino a 8 
settimane prima dell’inizio dell’evento senza alcuna spesa. Per cancellazioni a 6 
settimane dall’evento è previsto un addebito pari al 60% delle spese sostenute, 
all’80% a 4 settimane  e al 100% a 2 settimane.

Vi preghiamo di inviare l’iscrizione via e-mail all’indirizzo  
info@c-tech-implant.com o via fax al numero +39 051 6667071.

* Gli accompagnatori che non partecipano alla conferenza, hanno la possibilità di 
usufruire del vitto giornaliero il venerdì e il sabato e all’evento serale. Un importo 
forfettario di € 179,00 più IVA sarà addebitato per entrambi i giorni, incluso il pranzo 
e l’evento serale del sabato. Anche gli accompagnatori devono essere iscritti. Siete 
pregati di tenerlo presente al momento dell’iscrizione. La partecipazione al simposio 
non è inclusa.

(spuntare la casella pertinente)

Partecipazione ad entrambe le giornate  
(05./06.06.2020) incl. l’evento serale del 06.06.20

549,00 € 
più IVA/persona 

Partecipazione il venerdì (05.06.2020) 199,00 € 
più IVA/persona 

Partecipazione il sabato (06.06.2020) 
incl. l’evento serale 

349,00 € 
più IVA/persona 

*Accompagnatore per venerdì e sabato 
incluso l’evento serale 

179,00 € 
più IVA/persona 

Termine di iscrizione:27.04.2020



Via Cesare Battisti n. 2 - 40123, Bologna - ITALY 
Tel. +39 051 6661817 - Fax +39 051 6667071
www.c-tech-implant.com - info@c-tech-implant.com


