
Serate di Formazione 2019

SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE

APERICENA E SERATA                          DALLE 19:00 - ALLE 22:00

Dott. Roberto Rossi e OT. Davide Bertazzo
La chirurgia a carico immediato e la protesi tipo Toronto hanno percorso gli 
stessi passi evolutivi dei trattamenti di superficie biomimetici  e delle " "
geometrie implantari superperformanti . Una nuova generazione di impianti " "
e protesi, adatte alle necessità più attuali, sta occupando uno spazio sempre 
più grande e richiede uno sguardo attento per non sottovalutarne i vantaggi.

Dott. Fabrizio La Rocca
Un concentrato piastrinico è il prodotto che si ottiene dal sangue prelevato ad un  
paziente e centrifugato. Contiene in una fase liquida (PRGF) o solida (PRF) un numero 
elevatissimo di piastrine. Queste, autodistruggendosi in 2-3 giorni, rilasciano, oltre ad 
alcune sostanze (leuchine, interleuchine) utili a combattere il dolore e l'edema, 
particolari  proteine, i fattori di crescita, che interferiscono con i processi di riparazione e 
rigenerazione tissutale, esaltandoli in qualità, velocità e semplicità. Il loro uso permette 
all'odontoiatra di risolvere problemi riguardanti la rigenerazione ossea impiantare (GBR) 
e non (NBR), la chirurgia muco-gengivale, la chirurgia ossea resettiva e rigenerativa.

Dott. Vincenzo Foti
La tecnica Socket Shield, introdotta da Hürzeler MB et Al. 2010, consiste nel mantenere una 
lamina radicolare vestibolare adesa all’osso buccale dopo l’estrazione di un elemento 
dentario nei settori estetici del mascellare superiore per contrastare il collasso del piatto 
buccale. La persistenza dello scudo radicolare mantiene vitale il legamento parodontale e il 
Bundle Bone, preservando nel tempo i volumi ossei buccali e quelli dei tessuti molli.  
Evidenze scientifiche, cliniche e predicibilità di risultati di questa eccellente tecnica. 

26/09/19  Nuove eperienze in implanto-protesi, l’evoluzione ergonomica UNIQ   

Dott. Giorgio Toffanetti
L’implantologia moderna è caratterizzata dalla presenza di nuovi materiali per la GBR e 
GTR che affiancati al rigore delle tecniche protocollate soddisfano sempre più le nostre 
esigenze cliniche. Le regole fondamentali che guidano al successo della rigenerazione a 
medio e lungo termine non sono cambiate ma i protocolli e le tecniche, applicati anche 
alle caratteristiche dei nuovi biomateriali stanno rimettendo in discussione molti di quei 
dogmi considerati inviolabili.

05/12/19  Il TAO della rigenerazione in GBR e GTR

17/10/19  I concentrati piastrinici

14/11/19  Partial Extraction Therapy - Socket Shield, Pontic Shield e Tecnica Glocker

12
IT   I ED CE M

R
C



Sala Conferenze Centro Studi Leonardo da Vinci 
Via dei Caniana, 2B - 24127 - Bergamo (BG)

26 Settembre  -  17 Ottobre  -  14 Novembre  -  05 Dicembre
dalle 19:00 alle 22:00

Leonardo
daVinci Scuola

Paritaria

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE Serate di Formazione (Settembre. Ottobre, Novembre, Dicembre 2019) Bergamo (BG)   

Compilare in STAMPATELLO in tutte le parti ed inviare:

• FAX 010 5370882  • TELEFONO 010 5960362  • MAIL formazione@e20srl.com  • WEB www.e20srl.com  • APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del boni co.

DATI ANAGRAFICI

Cognome: _________________________________ Nome: _________________________  Cod. Fiscale: ____________________________ 

P. IVA: _________________________________  Nome dello studio: _________________________________________________________

Via: _______________________________________ N°: _______  CAP: _______________  Cellulare: _______________________________ 

E-mail: ____________________________________  Cod. SDI: _____________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.

Data: _____ /_____ /__________                                                                     Firma: ______________________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova - Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882 
Mail: formazione@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Corso accreditato per 30 odontoiatri: € 290,00 + IVA
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e 
non oltre una settimana dallo svolgimento dell’evento.  Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE • bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. - Banca Carige SpA Agenzia 7 - Genova IBAN: 
IT78I0617501407000002126680 | Causale: Nome e cognome partecipante - Serate Bergamo 2019  •  pagamento on-line con Carta di Credito 
tramite il sito www.e20srl.com

SEDE DEL CORSO
Sala Conferenze Centro Studi Leonardo da Vinci  -  Via dei Caniana, 2B - 24127 - Bergamo (BG)

INFO
Antonello Rota - Cell. 333 9725876

SERATE DI FORMAZIONE 2019


