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Brescia per 3 giorni ca'pitale europea dei denti
A ottobre a Brixia Expo attesi 5mila medici alla fiera-congresso «Colloquium Dental»

Dentisti di tutta Europa alla fiera-convegno di Brescia

BRESCIA Per tre giorni capita
le europea dei dentisti. Nel nuo
vo padiglione fieristico di Brooa
Expo, tra H27 ed il 29 ottobre so
no attesi quasi cinquenilla pro
fessionisti, tra odontoiatri e
odontotecnici. In programma il
«Colloquium Dental», la fiera
congresso organizzata da Asso
padana-CIaai e Cna di Brescia in
collab.orazione con Teamwork
Media srl, càsa editrièe di setto
re che opera a livello internazio
nale, e Siced, la società italiana
della ceramica dentale. Si tratta

del più importante evento euro '-'" berto Lazzari, presidente di
peo di settore che catalizza da
Cna, l'assessore comunale Gior
settimane l'attenzione delle
gio Bontempi, Massimo Zilettì,
principali riviste specializzate.
segretario generale della Came
Non solo un momento congres
ra di Commercio e Leonardo
suale dove verranno illustrate le
Perricìuoli del Centro Fiera di
Brescia. «Lo scorso anno parteci
nuove tecniche per la realizza
parono all' evento quasi 2.500
zione delle protesi, ma anche oc
persone, 77 le aziende espositri
casione di business: sono 123 le
ci - ha spiegato PeterAsselmann
aziende che operano nel settore
della Teamwork Media e moto
dentale che esporranno in fiera i
re del progetto -. Numeri molto
loro prodotti.
importanti se consideriamo la ri
L'evento è stato presentato ieri
da Mariano Mussio, presidente
stretta nicchia di mercato che
rappresenta il settore dentale.
Assòpadana, affiancato da Ro

Quest'anno con 0ltre120 azien
de superiamo le più rosee previ
sioni». Ai convegnisono attesi re
latori di fama internazionaleita
liani e stranieri. Per supportare
le relazioni è stato costruito uno
schermo gigante, lungo 16 m",tri
e alto. 9 metri, con un proiettore
con una potenza di luminosità
di 29mila AnsI-Lumen (i proiet
tori delle sale cinematografiche
nonsuperanQ i 12<milaAnsÌ-Lu
dove verranno proiettate
immagini e filmati ad altissima
definizione.
l'aga.

